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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE N. 03/2019 

         riservata al solo personale dipendente della presente Università. 

Docente proponente: Prof. Claudio Cecchi 

 

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

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo emanato 
con D.R.n.1539 del 12.06.2018 in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza; 

Si rende noto che il Dipartimento Memotef intende conferire n.1 incarico di lavoro autonomo 
per lo svolgimento di un’attività di collaborazione.  

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  

- Supporto tecnico per il progetto “INSTART”, in particolare l’incaricato dovrà fornire la 
propria collaborazione sia in fase di realizzazione che di rendicontazione delle attività 
previste nel progetto;  
- Attività di tutoraggio e predisposizione del materiale tecnico e scientifico nell’ambito del 

corso di formazione “InStart” realizzato presso Sapienza.   

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 
Laurea Magistrale 

Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e della lingua francese parlata e 

scritta. 

Ottima conoscenza dei principali applicativi informatici 

L’attività oggetto della collaborazione avrà la durata di 4 mesi e si svolgerà dalla data di 
sottoscrizione del contratto presso il Dipartimento Memotef e l’ufficio Relazioni Internazionali 
Sapienza, con sede nella Facoltà di Economia – Via Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma. 

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e pubblicato sul proprio sito web   
http://www.web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso fino al 23 .04.2019 
 
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.                                                     

 F.to IL DIRETTORE 

       Prof.ssa Lea Petrella 
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