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AVVISO N. 8/2016 DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 
(Verifica preliminare interna all’Ateneo “La Sapienza”) 

 

 

Visto l'art. 5 del Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12-08-2008 rettificato 

con DD n. 888 del 24-09-09 e DD n. 586 del 06-07-09; 

Vista la delibera della Giunta di Dipartimento del 25-01-16; 

Si rende noto che il DIMA intende conferire 1 incarico per lo svolgimento di attività di 

collaborazione nell’ambito di Progetti di Capacity Building ECO RED e DIEGO, finanziati 

da EACEA, Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, Responsabile 

scientifico Prof. Katiuscia Cipri. 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: “Supporto alle attività di progetto come External 

Monitoring/Evaluation  Expert”  

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE:  

 Laurea vecchio ordinamento (o equiparata se estera) preferibilmente in materie 

scientifiche. 

 Esperienza minima quinquennale come consulente nel monitoraggio di progetti europei in 

particolare Tempus ed Erasmus Muntus/Erasmus+ e progetti di ricerca. 

 Esperienza minima quinquennale in Education policy, processo di Bologna, sistemi di 

qualità e internazionalizzazione. 

 Conoscenza della lingua inglese (livello equiparabile a madrelingua) 

 Pubblicazioni scientifiche su Learning, Education and Training, Quality Assurance, 

Digitalizzazione dell’informazione. 

 

DURATA E LUOGO: fino ad un massimo di 10 mesi ripartiti nell’arco della durata dei 

progetti ECO RED e DIEGO (marzo 2016 – ottobre 2018) presso il DIMA. 

 

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all'Albo della struttura, inserito sul 

proprio sito web e su quello dell’Ateneo dal 11/02/2016  al  16/02/2016 (termine non superiore a 7 

giorni). 
 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine 
sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del 
responsabile della struttura di incardinazione. 
 

Il Direttore  

         Prof. Giorgio Graziani 
 


