
 

Sapienza Università di Roma 

Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo 

CF 80209930587 PI 02133771002 

CU003 - Edificio di Lettere - piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

T (+39) 06 49913705 

 

 

Repertorio n. 8/2019 

Prot n. 176 del 22/01/2019 

       AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE n. 3/2019 

riservata al solo personale dipendente della presente Università. 

 

Docente proponente: Giovanni Ragone 

- 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.D. n.586/2009; 

si rende noto che il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo intende 

conferire n. 1 incarico per lo svolgimento di un’attività di collaborazione.  

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  “Project management per l’attuazione dei progetti 

per il capitale umano del Centro di Eccellenza del DTC Regione Lazio/ Project consulting 

per i corsi di apprendimento permanente (CAP), rivolti alle imprese e altri enti”. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

- formazione: Titolo universitario di laurea; 

- competenza ed esperienza attività: incarichi di project management similari a quello 

oggetto della prestazione. 

- Titoli di preferenza: partecipazione e management in progetti europei e/o nazionali in 

campo educativo; competenze di e-learning management; conoscenza della lingua inglese; 

partecipazione e management di sistemi di formazione professionale. 

DURATA/TERMINE DI ESECUZIONE E LUOGO: Mesi sei presso il Dipartimento di 

Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo 

PUBBLICAZIONE:  Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul sito web 

dell’Amministrazione centrale dal 22.1.2019  al  27.1.2019 (termine non inferiore a 5 e non 

superiore a 10 giorni).  

 

Coloro i quali sono 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.  

       Firmato:  Il Direttore del Dipartimento 

                                                                             Gaetano Lettieri   


