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Rep. n. 30/2018 
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Class. VII/1 

Avviso di verifica preliminare interna all’Ateneo Sapienza 
 

- Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” e ss.mm.ii. per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 

- Considerata la necessità di conferire un incarico per lo svolgimento di attività 

di supporto statistico-informatico al Comitato di Monitoraggio della Facoltà inerente 

all’Assicurazione Qualità ed alle procedure AVA (Autovalutazione, Valutazione 

Periodica, Accreditamento) dei corsi di studio della Facoltà; 

- Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 22.01.2018; 

Si rende noto che la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale intende procedere al 

conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto la prestazione di 

seguito indicata. 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Attività di reperimento dati e supporto statistico-informatico all’analisi dei risultati al 

servizio del Comitato di Monitoraggio della Facoltà inerente all’Assicurazione 

Qualità ed alle procedure AVA (Autovalutazione, Valutazione Periodica, 

Accreditamento) dei corsi di studio della Facoltà. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE 

Diploma di istruzione scuola secondaria di II grado. 

Conoscenza delle norme procedurali e del quadro legislativo in tema di 

Assicurazione della Qualità per i corsi di studio (AVA, SUA-CdS, RdR) e per la 

Qualità della Ricerca (SUA-Rd, VQR); conoscenza avanzata della suite Microsoft 

Office o sistemi equipollenti, in particolare per l’elaborazione dei dati sperimentali 

mediante l’uso di excel; conoscenza delle principali interfacce web per la gestione 

dei dati e dei database della ricerca. 

 

DURATA  

La collaborazione avrà la durata di n. 12 mesi. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Coloro i quali fossero interessati all’incarico dovranno far pervenire la propria 

candidatura, con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della 

struttura di incardinazione, alla Presidenza della Facoltà di Ingegneria Civile e 

Industriale entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di pubblicazione del 

presente avviso. 

Entro il termine perentorio sopra indicato, la domanda potrà essere consegnata a 

mano in Presidenza, sita in via Eudossiana n. 18 - Roma, 2° piano, Uffici di 

Presidenza – Segreteria del Preside, nei seguenti orari: 9.30-12.30. 

In alternativa, la candidatura potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: presideici@cert.uniroma1.it. 

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà affisso all’albo e pubblicato sul sito web della Facoltà, oltre 

che sul sito web dell’Amministrazione Centrale dal 09.02.2018 al 15.02.2018. 

 

Roma, 09.02.2018 

 F.to Il Preside 
 (Prof. Antonio D’Andrea)  
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