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Prot. 29 
del 09/05/2017 
    AVVISO INTERNO N. 1/2017 
(Riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “La Sapienza”) 
Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 
integrazioni 
Visti gli artt. 14,41 e 42 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza 
e la Contabilità (D.R. 65 del 13 gennaio 2016) 
Viste le disposizioni contenute nel D.D. n. 794/2015 del 27 febbraio 2015; 
Viste l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in 
vigore presso l’Università di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. 768 del 
12 agosto 2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 24 settembre 2008; 
Vista la delibera del Comitato Direttivo del CISTeC del 09/03/2017; 
Si rende noto che il CISTeC intende conferire una collaborazione per lo svolgimento 
di un seminario nell’ambito del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica che tratti 
l’innovazione e lo sviluppo delle idee nell’area industriale. 
Potranno presentare domanda i soggetti in possesso di Diploma di  Laurea vecchio 
ordinamento o Laurea Specialistica prevista dal D.M. 509/99 o Laurea Magistrale 
prevista dal D.M. 270/04 in Ingegneria Meccanica e che abbiano larga esperienza 
come esperto di marketing, life cycle assessment, project leader di progetti 
internazionali, economia circolare, fabbricazione additiva o stampa 3D, e che abbia 
svolto attività di ricerca nelle materie plastiche. 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura  e pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo dal 9 maggio 2017 al 16 maggio 2017. 
Coloro i quali fossero 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 al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata: cistec@cert.uniroma1.it da un proprio indirizzo pec o 
consegnate a mano presso il CISTEC – Via Eudossiana, 16 00184 Roma (prof.ssa 
Santarelli Maria Laura)  
 
Roma, 9 maggio 2017  
        f.to il Direttore 
       (Prof.ssa Maria Laura Santarelli)  
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