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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale 

(emanato con D.D. n. 768 del 12/08/2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 24/09/2008 e D.D. 

n. 586 del 06/07/2009), si rende noto che l’Area Organizzazione e Sviluppo intende conferire 

n. 1 incarico per lo svolgimento di attività di formazione rivolta ai volontari di servizio civile 

nazionale. 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: prestazione occasionale per attività formativa, rivolta ai 

volontari del Servizio Civile Nazionale che operano presso Sapienza 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: è richiesto titolo di studio superiore, con esperienza 

professionale in ambito formativo di almeno:  

a) tre anni (minimo 50 giornate di formazione annue risultanti dalla media aritmetica delle 

giornate di formazione effettuate nei tre anni previsti), di cui uno nell’ambito specifico del 

servizio civile non inferiore alle 50 giornate;  

b) 1200 ore di formazione negli ultimi sei anni, di cui 200 nell’ambito specifico del sevizio civile.  

In entrambi i casi l’esperienza di servizio civile può essere sostituita dalla frequenza di un 

percorso formativo organizzato dall’Ufficio nazionale da considerarsi in aggiunta ai tre anni o 

alle 1200 ore di esperienza prevista. 

DURATA E LUOGO: la prestazione avrà durata complessiva di n. 39 ore e si terrà nei locali 

di Sapienza nel periodo 15 aprile 2019-15 luglio 2019.  

PUBBLICAZIONE: il presente avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo dal 10/12/2018 al 

17/12/2018. 

 

Gli interessati alla collaborazione dovranno trasmettere via e-mail all’indirizzo: 

benessere@uniroma1.it entro il 17/12/2018 la propria candidatura unitamente al curruculum 

vitae e, nel caso di lavoratori dipendenti, l’eventuale parere favorevole del responsabile della 

struttura di incardinazione. 

 

     

Il DIRETTORE DELL’AREA 

ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO 

dott. Fabrizio De Angelis.  
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