AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
(Verifica preliminare interna all’Ateneo “La Sapienza”)
AVVISO N. 10/incarico di lavoro/2021
Visto l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i;
Visto l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti
esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di lavoro autonomo
presentata da Pierfrancesco Reverberi;
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 il Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti”
intende conferire n. 1 incarico per lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito.
OGGETTO PRESTAZIONE
Titolo: Metodi e tecniche per DIAGWantsYou
Descrizione: Nell'ambito del progetto DIAGWantsYou, il prestatore si deve occupare di attività di ricerca
e progettazione di strumenti metodologici e tecnici per supportare 'orientamento alle iscrizioni, anche
promuovendo l'equilibrio di genere, degli studenti/esse iscritti/e al triennio conclusivo delle scuole
superiori di Roma e del Lazio. Il prestatore dovrà in particolare usare come caso di studio i Corsi di
Laurea Triennale del DIAG (Ingegneria Informatica e Automatica, Ingegneria Gestionale) per elaborare
una metodologia innovativa e strumenti di supporto all'orientamento in ingresso. In particolare vanno
elaborate metodologie di indirizzo e contatto con le scuole superiori che delineino in modo strutturato il
rapporto con gli istituti superiori, la produzione di artefatti di tipo divulgativo/scientifico , anche
attraverso webinar, la promozione e la fidelizzazione degli istituti mediante la definizione e la
somministrazione di opportuni questionari. Obiettivi dei metodi proposti ed investigati sono l'ncremento
della numerosità e della qualità dei contatti con gli istituti superiori del territorio, con possibilità di
personalizzazione dell’intervento divulgativo; fornire agli/alle studenti/esse interessati/e l’opportunità di
interagire con giovani laureati/e o laureandi/e, raccogliendo informazioni in modo diretto e informale;
stimolare e accrescere l’interesse verso le aree disciplinari dell’ingegneria dell’informazione da parte
di una platea più ampia.
Si richiede al candidato di allegare al CV un documento motivazionale in cui descrivere (massimo 2
pagine) come intende condurre l'attività delineata e che evidenzi le competenze richieste

COMPETENZE DEL CANDIDATO: Esperienza sui più comuni strumenti di office automation;
esperienza di lavoro auto-organizzato (dimostrabile anche attraverso esperienze simili desumibili dal
CV); esperienza nelle attività di promozione e divulgazione.
TITOLI E REQUISITI RICHIESTI AL CANDIDATO: Laurea magistrale in discipline scientifiche,
economiche, sociali, pedagogiche
DURATA CONTRATTUALE: 6 mesi
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso sul portale della Trasparenza di Ateneo dal
23/02/2021 al 28/02/2021.
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire alla Direttrice del Dipartimento
entro il termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole

del responsabile della struttura di incardinazione.

Roma, 23/02/2021
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Prof.ssa Tiziana Catarci
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