
 
 

Rep. 140/2020 

Prot. 1652 dell’11/8/2020 

Class VII/1 

 

 
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 

(verifica preliminare interna all’Ateneo Sapienza) 

Riservata al solo personale dipendente della presente Università 
 

 

Visto 

Visto 

Visto 

 

 

Visto 

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

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

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

collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale e 

prestazione occasionale; 

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 

contabilità, emanato con D.R. n. 982 del 30/03/2015; 

 

si rende noto che la Facoltà di Ingegneria civile e industriale intende conferire n. 8 incarichi di 

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

Commissario in due aule virtuali cosiddette "aule buffer" per i test TOLC@casa erogati 

da CISIA (Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso) che risultassero 

eventualmente scoperte, anche a ridosso dell’orario di apertura, o per le quali si venissero a creare 

improvvisi problemi durante l’erogazione del test, sia lato CISIA, sia lato candidato; in ciascuna 

aula buffer è prevista la presenza ordinaria di due dipendenti aventi i requisiti di seguito specificati. 

 

Periodo dell'impegno: dal 24 agosto al 25 settembre salvo estensione 

Impegno giornaliero: due sessioni da tre-quattro ore l'una, a partire rispettivamente dalle 10:00 e 

dalle 15:00, anche riducibili a una sessione giornaliera in caso di disponibilità superiori a quattro 

dipendenti, che pertanto consentano turnazione. 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

 

Coordinamento, in qualità di Commissario d’aula, e controllo della regolarità dell’effettuazione dei 

test Tolc@casa proposti da CISIA (Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso) in 

aula virtuale con 25 candidati, controllo dell’identità dei candidati, attività di supporto tecnico-

informatico di base, organizzazione della sessione e delle procedure speciali per candidati con 

disturbi specifici dell’apprendimento, collaborazione con la centrale operativa. 

 

L'incarico sarà espletato principalmente presso la propria abitazione. 

 

Gli assegnatari degli incarichi sono tenuti e svolgere l'attività per il numero di ore necessarie, 

secondo le modalità indicate dal Preside della Facoltà 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZE E DOTAZIONE DEL PRESTATORE 

 

- capacità di gestire incontri telematici sulla piattaforma Zoom, 

 

- dimestichezza con i sistemi informatici e capacità di attivare e gestire le attrezzature di comune 

impiego durante gli incontri telematici (computer, videocamere, microfoni, collegamenti alla rete 

cablata e/o wi-fi casalinga), 

 

- connessione alla rete internet stabile con una banda di 1.5Mbps/1.5Mbps 

(upload/download) ed in ogni caso mai inferiore a 800kbps/1.0Mbps (upload/download); 

 

- disponibilità di computer desktop o laptop (di seguito PC) con processore Intel Dual‐Core CPU 2 

GHz i3 o superiore o AMD equivalente, 4 GB di RAM, sistema operativo Windows 7, Windows 8, 

Windows 8.1, Windows 10, MacOS X 10.13 o 10.14 o 10.15, oppure Linux (con processore o 

scheda grafica che supporti OpenGL 2.0 o superiore); 

 

- dimestichezza con browser Google Chrome, oppure Mozilla Firefox, oppure Microsoft Edge; 

 

- disponibilità di monitor con risoluzione di almeno 1920x1080 o superiore, ovvero doppio monitor 

o due dispositivi; 

 

- disponibilità di un tablet o di un cellulare con una connessione dati diversa da quella del pc per 

poter contattare il CISIA in casi o di problemi con il PC o con la connessione di rete del PC. 

 

 

Competenze informatiche richieste: 

Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), uso di programmi di posta elettronica. 

 
DURATA 

La collaborazione durerà fino al 31.12.2020 

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale Trasparenza Sapienza Università di Roma dal 12 

agosto 2020. 

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

pervenire entro il 17 agosto 2020 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 

 

 
Il Preside 

Prof. Antonio D’Andrea 

 

  

 

 

Scadenza 17  agosto 2020

mailto:presideici@cert.uniroma1.it


 


