
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Via Flaminia 359, 00196 Roma  - P.IVA 02133771002 
T (+39) 06 32101220/29  F (+39) 06 32101250 
http://w3.uniroma1.it/diap/ 

 
 
 
 
 
 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  
VP 36a_18 

riservata al solo personale dipendente della presente Università. 
 

Docente proponente: ALESSANDRA CAPUANO 

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 

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.586/2009; 

Vista la deliberazione della Giunta di Dipartimento del 18/07/2018; 

si rende noto che il Dipartimento di Architettura e Progetto, intende conferire n. 1 incarico  per lo 
svolgimento di un’attività dei collaborazione nell’ambito del  master EMJMD ALA..  
 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Fase 1 (avvio del progetto e istituzione del master internazionale) 

• Supporto all’avvio del primo anno del master 
- Rapporti con l’Ateneo, i Partner e con la Commissione; 
- Raccolta delle informazioni per l’accoglienza degli studenti stranieri, in collaborazione con l’ateneo, il 
dipartimento e le ambasciate (visti, alloggio, etc.) 

• Supporto ai rapporti con i Partner e con la Commissione Europea 
• Supporto alla predisposizione dei report amministrativi e gestionali del progetto 
• Supporto alla gestione del finanziamento e alla rendicontazione del progetto per Sapienza e per i 
partner di progetto 
 

Fase 2 (erogazione e gestione del master) 

• Gestione della segreteria del master 
- procedure di ammissione – (bando, candidature e borse di studio) 
- referente operativo per gli studenti e docenti del master 
- accoglienza degli studenti stranieri, in collaborazione con l’ateneo, il dipartimento e le ambasciate 
(visti, alloggio, etc.) 
- assistenza all’organizzazione logistica, orario didattico e calendario delle attività 

• Supporto per bandi e incarichi docenti esterni  
• Organizzazione e gestione dei tirocini nell’ambito del progetto 
• Supporto ai rapporti con i Partner e con la Commissione Europea 
• Supporto alla predisposizione dei report amministrativi e gestionali del progetto 
• Supporto alla gestione del finanziamento e alla rendicontazione del progetto per Sapienza e per i 
partner di progetto 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

1. Titoli di studio: Laurea  
2. Titoli e competenze professionali:  
- esperienza nella gestione di progetti europei con particolare riguardo all’Erasmus + ed 

ai progetti di mobilità internazionale 
3. Capacità e competenze: 
- conoscenza della lingua inglese (a livello di Advanced/livello C1 o Proficiency C2); 
- attitudine al coordinamento e al problem solving; 
- buone capacità comunicative e relazionali anche in contesti internazionali; 
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- ottima conoscenza degli strumenti di Office automation (Word, Excel e Power Point). 

 
DURATA E LUOGO:  
Durata:   24 mesi  
Luogo: Dipartimento di Architettura e Progetto 

 
PUBBLICAZIONE:  
Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul sito web dell’Amministrazione centrale dal 
30/07/2018 al 06/08/2018 
 
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.  
 
Roma,  30 luglio 2018 
Prot. 1178 Rep. 145 Decreti       FIRMATO 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Orazio Carpenzano 

 
 
 
 
  

 
 
 

 


