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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 
riservato al solo personale dipendente dell’Università 

 
Visto l’art. 7, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii;  
Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 
soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;  
Vista La Delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria del 15/09/2021 per 
l’attivazione di una procedura di conferimento di incarico di lavoro autonomo per lo 
svolgimento dell’attività di gestione delle Aule studio site presso l’edificio Ex Casa Suore 
Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità 
oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento 
del suddetto incarico;  
 
Si rende noto che la Facoltà di Medicina e Odontoiatria intende conferire n° 1 (uno) incarico 
per lo svolgimento di una attività di collaborazione a titolo gratuito:  
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  
Attività di gestione e organizzazione delle operazioni di apertura e chiusura nonché di 
controllo accessi e supporto agli studenti presso le Aule Studio site nell’edificio Ex Casa 
Suore – Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, Viale Regina Elena 324 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE:  

▪ formazione: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 
quinquennale 

▪ esperienza: competenze organizzative-gestionali di base e capacità di problem 
solving;  

▪ competenze attività: buona conoscenza della lingua inglese; conoscenza delle 
applicazioni informatiche più in uso. 
 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  
Durata: mesi 3 (tre)  
Impegno previsto: 40 ore settimanali 
 
PUBBLICAZIONE: 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura, inserito sul proprio sito web o 
dell’Amministrazione centrale dal 16 settembre 2021 al 20 settembre 2021 (termine non 
superiore a 5 giorni) 
 
Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno inviare, esclusivamente tramite 
posta elettronica entro il termine sopra indicato la propria candidatura con allegato 
curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione, con 
invio via email all’indirizzo di posta elettronica:  
presidenza-medicinaodontoiatria@uniroma1.it 
Responsabile della procedura amministrativa: Dr.ssa Julia S. Labbate, Ufficio di Presidenza, 
Facoltà Medicina e Odontoiatria, 2° piano - Palazzina ex SCREE Viale Regina Elena 324. 
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