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Disp. 1708/2014 prot. 18894 del 26/03/2014 
AVVISO DI CONFERIMENTO COLLABORAZIONE 

 
Visto l’art. 5 del Regolamento il 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. 768 del 12.08.2008 e rettificato con 
D.D. n. 888 del 24.09.2008 e D.D. n. 586 del 06.07.2009,  l’Università di Roma 
“La Sapienza” intende conferire incarichi per attività diverse presso la struttura 
di Back Office di SOUL. 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 
 

• esperto costruzione di strumenti per l’analisi, il monitoraggio e la 
valutazione delle professioni e dei settori produttivi più dinamici per la 
domanda di lavoro di alte professionalità 

 
• esperto per la gestione di procedure per sistemi content management 

system (drupal) per l’organizzazione della raccolta l’elaborazione e 
pubblicazione delle informazioni sul mercato del lavoro per laureati  

 
• esperto per la costruzione e la gestione di procedure di comunicazione 

interna ed esterna all’Ateneo;   
 

• esperti per la progettazione e gestione di piattaforme informatiche per 
l’incontro della Domanda e dell’Offerta di lavoro e la gestione di tirocini 
per studenti e laureati. 
 

• esperto di gestione area internazionale. Coordinamento e attivazione di 
contatti con altri atenei europei per lo scambio di best practicies su 
attività di placement, orientamento e organizzazione di incontri e 
seminari 

 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
 
N. 1 esperto costruzione di strumenti per l’analisi, il monitoraggio e la 
valutazione  delle  professioni  e  dei   settori   produttivi    più  dinamici  per  la  
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domanda di lavoro di alte professionalità: 
Laureati con votazione non inferiore a 108/110 nelle seguenti classi di Laurea: 

- LM 85 o equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale del 9.07.2009; 
- LM 57 o equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale del 9.07.2009;     
- completa autonomia nell’utilizzo di piattaforme informatiche; 
- ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. 

 
N. 1 esperto per la gestione di procedure per sistemi content management 
system (drupal) per l’organizzazione della raccolta l’elaborazione e 
pubblicazione delle informazioni sul mercato del lavoro per laureati: 
Laureati con votazione non inferiore a 108/110 nelle seguenti classi di Laurea: 

- LM 88 o equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale del 9.07.2009; 
- LM 59 o equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale del 9.07.2009; 
- completa autonomia nell’utilizzo di piattaforme informatiche; 
- ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. 

 
N. 1 esperto per la costruzione e la gestione di procedure di comunicazione 
interna ed esterna all’Ateneo: 
Laureati con votazione non inferiore a 108/110 nelle seguenti classi di Laurea: 

- LM 88 o equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale del 9.07.2009; 
- LM 59 o equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale del 9.07.2009; 
- completa autonomia nell’utilizzo di piattaforme informatiche; 
- ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. 

 
N. 2 esperti per la progettazione e gestione di piattaforme informatiche per 
l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro e la gestione di tirocini per 
studenti e laureati: 
Laureati con votazione non inferiore a 108/110 nelle seguenti classi di Laurea: 

- LM 56 o equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale del 9.07.2009; 
- LM 77 o equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale del 9.07.2009; 
- LM 88 o equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale del 9.07.2009; 
- completa autonomia nell’utilizzo di piattaforme informatiche; 
- ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. 
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N. 1 esperto di gestione area internazionale. Coordinamento e attivazione di 
contatti con altri atenei europei per lo scambio di best practicies su attività di 
placement, orientamento e organizzazione di incontri e seminari: 
Laureati con votazione non inferiore a 108/110 nelle seguenti classi di Laurea: 

- LM-94 o equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale del 9.07.2009; 
- completa autonomia nell’utilizzo di piattaforme informatiche; 
- ottima conoscenza della lingua inglese, francese, spagnolo, arabo 

scritta e parlata. 
 
DURATA E LUOGO : dal 18.08.2014 al 17.08.2015 presso il Back Office 
SOUL dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
 
PUBBLICAZIONE : Il presente avviso sarà affisso all’Albo dell’Area Offerta 
Formativa e Diritto allo Studio inserito sul sito web dell’Amministrazione 
centrale dal 27 marzo 2014  al 1 aprile 2014. 
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 

Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio 
             dott.ssa Rosalba Natale 
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