
 

Prot, n. 2599 del 26/07/2019 

Class VII/4 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 

(verifica preliminare interna all’Ateneo Sapienza) 

Riservata al solo personale dipendente della presente Università 

 

Visto  l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto  il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

Visto  l’art. 5 del vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con 

D.R. n. 982 del 30/03/2015; 

Vista la D.D. n. 2639/2018 con la quale è stato assegnato un contributo straordinario per la 

start up di un nuovo corso di laurea in lingua inglese Sustainable Building Engineering 

per l’a.a. 2019/2020 

 

si rende noto che la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale intende conferire n. 1 (uno) incarico di 

lavoro autonomo avente ad oggetto l’attività di seguito specificata. 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

 traduzione del materiale didattico del corso di Geomatics: dispense, slides ed esercizi; 

 inserimento del materiale didattico nella piattaforma Moodle (elearnig2.uniroma1.it) ed 

organizzazione delle attività del corso (assignement, database, quiz). 

COMPETENZE DEL PRESTATORE 

 Laurea triennale o magistrale ovvero Laurea del vecchio ordinamento; 

 essere di madre lingua inglese ovvero possedere una eccellente conoscenza   della lingua 

inglese parlata e scritta certificata; 

 eccellente conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri); 

 provata competenza  del settore della geomatica; 

DURATA 

La collaborazione avrà la durata di n. 90 ore. 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale Trasparenza Sapienza Università di Roma dal 26/07/2019 

al 02/08/2019 

Coloro i quali, dipendenti Sapienza, siano interessati alla collaborazione, dovranno far pervenire entro il 

02/08/2019 la propria candidatura con allegato curriculum vitae dettagliato e parere favorevole del 

Responsabile della struttura di afferenza, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

presideici@cert.uniroma1.it 

 

Roma, 26/07/2019   

 

                                         Il Responsabile Amministrativo Delegato  

                                           Dott. Marco De Martino 
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