
 

 

 

Rep. n. 14/2016 
Prot. n. 347 dell’11.07.2016 

Class. VII/4 

Avviso di verifica preliminare interna all’Ateneo Sapienza 

 

- Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso la Sapienza 

Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.8.2008, rettificato con D.D. n. 888 del 

24.9.2008, nonché modificato con D.D. n. 586 del 06.07.09; 

- vista la delibera della Giunta di Facoltà del 08.07.2016; 

- considerato che la Facoltà di Architettura intende conferire un incarico per lo svolgimento di 

attività di supporto al Comitato di Monitoraggio della Facoltà finalizzate alla gestione delle banche dati 

relative alla didattica ed agli scambi internazionali Erasmus, nonché al supporto linguistico e tecnico per 

la gestione dei rapporti con le Università straniere. 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Attività di supporto al Comitato di Monitoraggio della Facoltà finalizzate alla gestione delle banche dati 

relative alla didattica ed agli scambi internazionali Erasmus, nonché al supporto linguistico e tecnico per 

la gestione dei rapporti con le Università straniere. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE 

Laurea triennale e/o specialistica/magistrale, ovvero lauree equipollenti di vecchio ordinamento. 

Conoscenza del pacchetto Microsoft Office e delle principali interfacce web per la gestione dei dati; 

conoscenza certificata della lingua inglese di livello non inferiore al B2; conoscenza certificata della 

lingua spagnola di livello non inferiore al B2; conoscenza certificata della lingua francese di livello non 

inferiore al B1; conoscenza certificata della lingua tedesca di livello non inferiore al B1. 

 

DURATA E LUOGO 

La collaborazione avrà la durata di n. 12 mesi (dodici) mesi con un impegno medio di 36 ore settimanali 

da espletarsi presso le sedi della Facoltà di Architettura.  

 

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 Architettura, via E. Gianturco n. 2 00196 - Roma, entro 4 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso. 

 

PUBBLICAZIONE 

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

dell’Amministrazione Centrale dall’11.07.2016 al 15.07.2016. 

 

Roma, 11.07.2016 

 

 F.to La Preside  
 (Prof.ssa Anna Maria Giovenale) 


