
 

Rep. n. 199/2022 
Prot. n. 2772/VII/1  
del 12/10/2022  

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 
 

 riservata al solo personale dipendente dell’Università “La Sapienza” 
 

   Verifica preliminare n. 10/2022 
 
VISTO    il D.lgs. n.165/2001 e ss. mm. e ii. e in particolare l’art. 7, comma 6; 

 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 

autonomo a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n. 1645 del 
29/05/2019 e in particolare l’art. 5; 

 
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà nella seduta del 17/12/2021 

riguardante l’assegnazione del contributo per il finanziamento dei corsi 
internazionali 2021/2022; 

 
VISTA la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo presentata il 12 ottobre 2022 dalla Prof.ssa 
Ilaria Fratoddi, Presidente della Commissione Internazionalizzazione 
della Facoltà di Scienze MMFFNN, acquisita agli atti in pari data con 
Prot. n. 2767/VII/1 del 12/10/2022; 

 
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 SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 
INTENDE CONFERIRE N. 1 INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 
COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 
Attività di supporto nella gestione degli studenti afferenti ai corsi internazionali, Erasmus Mundus, 

titoli multipli, doppi e congiunti della Facoltà di SMFN per dare supporto alla gestione delle attività 

di accoglienza e di integrazione degli studenti internazionali.  
 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: 
L’attività sarà svolta senza alcun vincolo di subordinazione dal soggetto selezionato che 
organizzerà in piena autonomia le attività. Il RAEF di Facoltà, d’intesa con il Presidente della 
Commissione Internazionalizzazione, fornirà al Prestatore tutte le indicazioni idonee ad assolvere 
nel migliore dei modi le attività oggetto dell’incarico. L’attività oggetto dell’incarico non dovrà 
sovrapporsi, nelle funzioni e mansioni, a quelle operanti a livello di Amministrazione Centrale. 
I candidati dovranno essere in grado di interfacciarsi con i candidati stranieri, supportandoli nel 
percorso didattico in relazione ai corsi di immatricolazione. Dovranno inoltre essere in grado di 
costruire un database inserendo i dati di immatricolazione e seguendo il percorso didattico degli 
studenti al fine di ottenere una valutazione della carriera dei candidati in ingresso, fornendo un 
report trimestrale delle attività. 
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REQUISITI RICHIESTI AL PRESTATORE: 
 
a) laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento;  

b) ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

c) ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);  

d) esperienze di lavoro pregresse in analoga posizione;  

e) esperienza in analisi dati. 

 

Saranno inoltre valutabili ai fini della selezione i seguenti titoli: 

 

-voto di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento. A parità di punteggio verrà attribuita una 

valutazione incrementale per i titoli di studio magistrale e/o di dottorato afferenti alle materie 
scientifiche;  
- eventuali esami sostenuti o argomento della tesi o master o dottorato pertinente con la tematica 
in oggetto;  
- esperienze di tutoraggio e gestione di studenti internazionali; 
- titolo di dottore di ricerca;  
- titolarità di contratti di assegno di ricerca;  
- specifica e documentata esperienza nelle tematiche oggetto dell’incarico;  
- ulteriori eventuali titoli presentati e ritenuti pertinenti dalla commissione giudicatrice.  
 
DURATA E IMPEGNO PREVISTO: 
L’incarico avrà la durata di 9 mesi 

 
PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul sito della Trasparenza di Ateneo, all’indirizzo  

https://web.uniroma1.it/trasparenza/verifiche_preliminari?field_user_centro_spesa_ugov_tid=143

9&field_pubblicazione_avviso_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2022 

 

dal giorno 12 ottobre 2022 al giorno 17 ottobre 2022.  
 
Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Preside della Facoltà 
di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali entro il termine suindicato la propria candidatura, con 
allegato curriculum vitae in formato europeo ed il parere favorevole del Responsabile della 
Struttura di incardinazione. 
Le domande dovranno pervenire soltanto, pena l’esclusione dalla procedura, alla pec di 
Facoltà (presidenzasmfn@cert.uniroma1.it) attraverso la propria mail istituzionale (@uniroma1.it) 
con allegato un valido documento di riconoscimento. 
In alternativa le domande potranno essere trasmesse tramite pec nominativa personale. 
Roma, 12 ottobre 2022   

         Il Preside 
 Prof. Riccardo Faccini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

Data pubblicazione: 12 ottobre 2022     

Data scadenza: 17 ottobre 2022 
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