
 

 

 

                                                                              Rep. n. 78/2019 

Prot. n. 826 del 31.10.2019 

Class. VII/4 

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.. 

Visto  l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 

all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Visto  il Progetto finanziato dal MIUR “Piani per l’Orientamento e il Tutorato 2017-2018”. 

Vista  la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di lavoro autonomo per 

le attività del Progetto presentata dalla Prof.ssa Lucibello. 

Considerata  la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di oggettiva di utilizzare il 

personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del suddetto incarico. 

Vista  la delibera della Giunta di Facoltà del 28/10/2019. 

Si rende noto che la Facoltà di Architettura intende procedere al conferimento di un incarico di lavoro autonomo 

avente ad oggetto la prestazione di seguito indicata. 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Orientamento in ingresso degli studenti cdl design ed elaborazione di esercitazioni in streaming per la preparazione 

ai test di ammissione delle attività dedicate al Progetto MIUR “Piani per l’Orientamento e il Tutorato 2017-2018”. 

COMPETENZE DEL PRESTATORE 

− Laurea magistrale classe LM-12; 

− Conoscenza dei software di grafica (illustrator, Adobe, ecc)  

− Conoscenza e competenza nell’elaborazione di siti web 

− Conoscenza della lingua inglese (B2 certificazione) 

DURATA 

La collaborazione avrà la durata di n. 3 mesi. 

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 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 E. 

Gianturco n. 2 - Roma, 7° piano, Ufficio RAD/Amministrazione, con orario dalle 9:30 alle 12:30, oppure in alternativa 

la candidatura potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

amm.presarch@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 31/10/2019. 

 

Roma, 31/10/2019 

 

 

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