Roma,
Prot. 1563 del 28/06/2018
Classif. VII/1

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
riservata al solo personale dipendente della presente Università.

Docente proponente: Prof.ssa Annarita Vestri

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed
integrazioni);
Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.R. n. 1539 del
12/06/2018;

Si rende noto che la Facoltà di Farmacia e Medicina intende conferire 1 (un) incarico per
attività di supporto al Comitato di Monitoraggio di Facoltà
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
- acquisire periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti,
dandone diffusione attraverso i Presidenti dei Cds;
- coadiuvare i Presidenti dei Cds nella redazione dei rapporti di Riesame annuali (RdR) e
ciclici e valutare periodicamente lo stato delle azioni correttive e controlla la coerenza
delle stesse;
- redigere annualmente una relazione sui rapporti di riesame da inviare alle Commissioni
Paritetiche di Facoltà;
- assicurare il monitoraggio dei flussi informativi del Sistema Informatico di Ateneo;
- coadiuvare il Team Qualità per tutte le attività di Assicurazione della Qualità;
- redigere annualmente una relazione per il Nucleo di valutazione di ateneo sotto la
responsabilità della prof.ssa Annarita Vestri
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COMPETENZE DEL PRESTATORE:
Formazione:
- Classe di laurea LM_82 del DM 270/2004 ed equipollenti vecchio ordinamento
Conoscenze specifiche:

-

ottima conoscenza della lingua inglese
ottima conoscenza pacchetto operativo Microsoft Office;
ottime conoscenze statistiche dei package statistici;
ottime conoscenze dei manifesti degli studi e della programmazione didattica;
ottime conoscenze del sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica,
Accreditamento)

DURATA: 12 mesi

PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà inserito sul sito web della Facoltà di Farmacia e Medicina e sul sito
web dell’Amministrazione Centrale dal 28/06/2018 al 05/06/2018.

Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine
sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del
responsabile della struttura di incardinazione.

Roma, 28/06/2018
Il Preside
Prof. Carlo Della Rocca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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