Rep. 147/2021
Prot. 725/21
Dell’11/03/2021
Class VII/4

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. 1 incarico di
lavoro autonomo avente ad oggetto l’attività di seguito specificata.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
•
assistenza agli studenti stranieri sia in fase di accoglienza che durante il corso delle
attività didattiche;
•
predisposizione di materiale informativo e didattico in lingua inglese;
•
pubblicazione in lingua inglese dei contenuti sul sito web dedicato al corso a favore del
Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”.
COMPETENZE DEL PRESTATORE
Laurea o Laurea Magistrale in Lingue e Letterature straniere, o in Scienze della Comunicazione
o in Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale o ad esse affini/equipollenti.
Esperienza pregressa (almeno triennale) in attività riconducibili a quelle oggetto della
prestazione ed in particolare comprendenti attività di accoglienza in lingua inglese e di
predisposizione di contenuti di siti e di materiale informativo in lingua inglese.
Conoscenze linguistiche richieste:
Inglese C2 (conoscenza professionale completa) e francese C2 (conoscenza professionale
completa) oltre un'altra lingua tra spagnolo e tedesco

Competenze informatiche richieste:
Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), uso di programmi di posta elettronica (Outlook
e Thunderbird), Google Apps, Wordpress, capacità operativa sui principali social media.
DURATA
La collaborazione avrà la durata di 6 mesi
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale Trasparenza Sapienza Università di Roma dal 12
marzo 2021
Coloro i quali, dipendenti Sapienza, siano interessati alla collaborazione, dovranno far
pervenire entro il 16/03/2021 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
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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