
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Rep. 42/2021  

Prot. 440/2021 

Class. VII/1  

Roma, 10 febbraio 2021 

  

AVVISO INTERNO DI CONFERIMENTO DI INCARICO 

riservato al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza 

 

IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ 

 

Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e sue successive modificazioni ed integrazioni);  

 

Visto il D.Lgs. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,                    

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

 

Visto il D.R. 1645/2019 del 29 maggio 2019 -Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro                  

autonomo a soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;  

 

Vista la richiesta della Prof.ssa Annarita Vestri, Coordinatrice del Comitato di monitoraggio per la Facoltà di Farmacia 

e Medicina;  

 

Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine alla possibilità di utilizzare il personale                 

dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del suddetto incarico;  

 

rende noto 

 

che la Facoltà di Farmacia e Medicina ha la necessità di conferire un incarico per lo svolgimento delle attività di                    

supporto al Comitato di Monitoraggio e precisamente: 

- coadiuvare i Presidenti dei Cds nella redazione dei rapporti di Riesame (RdR) e ciclici e valutare                

periodicamente lo stato delle azioni correttive e controllare la coerenza delle stesse, in particolare delle               

professioni sanitarie; 

- assicurare il monitoraggio dei flussi informativi del Sistema Informativo di Ateneo; 

- coadiuvare il Team Qualità per tutte le attività di Assicurazione della Qualità; 

- predisporre i rapporti periodici di valutazione da trasmettere al Nucleo di Valutazione di Ateneo; 

 

Requisiti richiesti  

Stante la specificità della prestazione richiesta il  prestatore dovrà essere in possesso di una delle seguenti lauree: 

- LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3, LM/SNT4, LM41 oppure LM46 

 

Competenze richieste 

- ottima conoscenza pacchetto operativo Microsoft Office; 

- ottime conoscenze dei manifesti degli studi e della programmazione didattica; 
- ottime conoscenze del sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento); 
- ottima conoscenza della lingua inglese; 
- pregresse esperienze in Comitati di Monitoraggio, Commissioni di Gestione della Qualità 

 

Durata e luogo  

L’incarico avrà una durata di mesi 8  (otto) e dovrà svolgersi in presenza o con le modalità compatibili con l’emergenza 

epidemiologia  da COVID-19  
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Pubblicazione  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 10/02/2021 al                   

17/02/2021.  

 

Modalità di partecipazione  

Coloro i quali fossero 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 al               

seguente  indirizzo: presidenzafarmaciamedicina@uniroma1.it.  

 

Coloro che fossero in possesso dei titoli e requisiti richiesti, quand’anche non disponibili a svolgere l’incarico di cui al                   

presente avviso, sono pregati di darne comunicazione utilizzando gli stessi indirizzi.  

 

Si richiama l’attenzione sull’importanza di tale adempimento, tenuto conto che solo l’accertata indisponibilità oggettiva              

delle competenze richieste, legittima la Facoltà scrivente a emanare successivamente il bando pubblico per il               

conferimento di incarichi esterni di cui all’art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001.  

 

 

 

 

 

IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ’  

( Prof. Carlo Della Rocca)  

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO  

(Dott.ssa Maria Elisabetta Dessj) 

2 
 


