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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 
Riservato al personale dipendente di Sapienza Università di 

Roma 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 

autonomo a soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso Sapienza Università di 

Roma; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 989/2019 del 25.10.2019 “Linee generali di 

indirizzo della programmazione triennale delle università – 2019-2021”; 

VISTO il documento “Programma triennale 2019-2021 di Sapienza Università di 

Roma”, approvato con le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 

28.1.2020 e del Senato Accademico n. 15 del 11.2.2020;  

VISTO l’obiettivo D. Internazionalizzazione - azione a) - indicatore D-b) 

"Proporzione dei dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi 

all'estero" del suddetto programma triennale e le azioni individuate e approvate 

con le suddette delibere;  

VISTO il Decreto Rettorale n. 1605/2020 del 23.6.2020 con il quale è stato 

emanato il bando di selezione volto al finanziamento di borse di mobilità 

all’estero per studenti di dottorato del XXXIII e del XXXIV ciclo, regolarmente 

iscritti presso Sapienza; 
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Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine 

l’impossibilità di utilizzare le risorse disponibili all’interno dell'Area per 

l'Internazionalizzazione  

rende noto che 

 
l’Area per l’Internazionalizzazione intende conferire n. 1 incarico a carattere 

temporaneo per lo svolgimento di attività di collaborazione a titolo gratuito quale 

di seguito indicato: 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  

a) gestione delle procedure relative alla mobilità da/verso Sapienza e, in 

particolare, quella dei dottorandi finanziati nell’ambito del bando di cui al DR n. 

1605/2020; 

b) studio di strategie per l’implementazione della mobilità internazionale dei 

giovani ricercatori e supporto alle relative attività gestionali; 

c) elaborazione report statistici, anche in lingua inglese, sulla partecipazione di 

Sapienza ai programmi di mobilità dei ricercatori. 

COMPETENZE RICHIESTE:  

a) diploma di Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento;  

b) ottima conoscenza della lingua inglese, oltre all’italiano;  

c) eventuale conoscenza di una seconda lingua comunitaria; 

d) esperienza nel campo della mobilità internazionale dei giovani ricercatori; 

e) conoscenza della normativa universitaria italiana e internazionale (UE ed 

Extra UE) in materia di mobilità; 

f) buona capacità di sintesi e di comunicazione; 
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g) conoscenza e capacità di utilizzo di database e software di elaborazione dati 

e dei principali strumenti informatici. 

DURATA E LUOGO:  

Il servizio avrà una durata triennale e sarà reso in coordinamento con l’Area per 

l’Internazionalizzazione presso i locali della medesima. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

Coloro che fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro 

e non oltre le ore 12 del 31 luglio 2020 la propria candidatura con allegato 

curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di 

incardinazione, al Direttore dell’Area per l’Internazionalizzazione 

(direzione.ari@uniroma1.it).  

In caso di accertata impossibilità nell’utilizzo di risorse interne, per inesistenza 

delle specifiche competenze professionali richieste, si procederà al 

conferimento dei suddetti incarichi all’esterno secondo le modalità indicate dal 

suddetto Regolamento.  

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale Trasparenza Sapienza Università 

di Roma. 
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