
AVVISO PRELIMINARE 

(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 la  necessità  di  avvalersi  di  personale  qualificato  per  il  supporto  dei  raccolta  ed
elaborazione  dati  del  NVF  della  Facoltà  di  Ingegneria  dell’Informazione  Informatica  e
Statistica

SU RENDE NOTO 

che la Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica intende conferire un
incarico per lo svolgimento della seguente attività:

OGGETTO  DELLA  PRESTAZIONE:  Collaborazione  con  la  Facoltà  di  Ingegneria
dell’informazione, informatica e statistica, in particolare a supporto del Nucleo di Valutazione.

REQUISITI E COMPETENZE  : capacità di elaborazione dati utilizzando software statistici;
Laurea triennale in Scienze Statistiche o equipollenti; eventuali precedenti esperienze nel
campo della valutazione universitaria.

DURATA  E  LUOGO:  30  giorni  –  Facoltà  di  Ingegneria  dell’informazione,  informatica  e
statistica.

PUBBLICAZIONE
Il  presente  avviso  sarà  affisso  all’Albo  della  struttura,  inserito  sul  proprio  sito  web  o
dell’Amministrazione centrale dal 27 novembre 2013 al 2 dicembre 2013 ore 12.
Coloro i quali fossero 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  presso  la  Segreteria  Amministrativa  della
Facoltà primo piano della Palazzina ex Tuminelli, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al
venerdi’, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae
e, dove necessario, parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione.

Roma, 26 novembre 2013

 IL PRESIDE

F.to Prof. Marco Listanti

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica
CF 80209930587 PI 02133771002
P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma


