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Prot. n. 293
Class. VII/1

AVVISO PRELIMINARE INTERNO

(Riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “La 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 “Sapienza”
Università di Roma, reso esecutivo 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 06.07.09;

Visto il  D.R. n. 2391/2015 con il quale sono state assegnate risorse alle Facoltà per le esigenze
dei Comitati di Monitoraggio;

Vista la delibera della Giunta di Facoltà del giorno 8 luglio 2016 con la quale si stabilisce che le
risorse  assegnate  alla  Facoltà  con  il   citato  DR 2391/2015  vengano  utilizzate  in  parte  per
conferire n. 4 incarichi di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento di attività a supporto
del Comitato di Monitoraggio;

si rende noto che

la Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica intende conferire 4 (quattro)
incarichi di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento della seguente attività:

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

supporto al Comitato di Monitoraggio nell’attività di coordinamento per la redazione dei Rapporti 
di Riesame dei CdS,  supporto nella realizzazione degli adempimenti previsti dal sistema AVA, 
supporto all’analisi dei dati e dei processi per il conferimento di tutte le informazioni utili alla 
Commissione Paritetica. Le attività di supporto riguarderanno principalmente la consultazione e 
l’elaborazione con analisi di tipo statistico di banche dati e la relativa estrazione massiva di dati 
su immatricolazioni, carriera degli studenti, laureati, occupazione post laurea, OPIS. 

TITOLI E REQUISITI RICHIESTI

Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  i  soggetti  che  godano  dei  seguenti
requisiti: 



- Laurea Magistrale (o Specialistica) delle classi di laurea dei corsi coordinati dalla Facoltà
(LM-18, LM-25, LM-27, LM-29, LM-31, LM-32, LM-82, LM-83, LM-91 del DM 270/2004 ed
equipollenti vecchio ordinamento); 

- Conoscenza approfondita pacchetto operativo Microsoft Office;

- Conoscenza package statistici per l’elaborazione dei dati tipo SPSS, SAS;

- Ottima conoscenza lingua inglese;

- Conoscenza del sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento).

DURATA E LUOGO

La  prestazione  da  svolgersi  presso  la  Facoltà  di  Ingegneria  dell’Informazione  Informatica  e
Statistica e avrà durata di 30 giorni.

PUBBLICAZIONE

Il presente avviso sarà affisso sul sito della Facoltà dal 15 al 22 luglio 2016 alle ore 12.

Gli interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro tale data la propria candidatura al
Preside  della  Facoltà  di  Ingegneria  dell’Informazione,  Informatica  e  Statistica  con  allegato
curriculum vitae e parere favorevole (nullaosta) del responsabile della struttura di incardinazione,
ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
i3sbandi@uniroma1.it 
presidenza-i3s@cert.uniroma1.it, 

    

       Il Preside 
Prof. Marco Listanti 
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