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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  
(Verifica preliminare interna all’Ateneo “Sapienza”) 
(Riservato al personale dipendente “Sapienza”)  
 
AVVISO N. 2/co.co.co/2015 
Prot. 317 – Class. VII/16  
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,  
 

si rende noto che 
 
la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale intende conferire un incarico di Collaborazione 
coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente attività: 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 
Incarico finalizzato al corso di recupero e sostegno per studenti ai quali sono attribuiti obblighi 
formativi aggiuntivi a.a. 2014- 2015, da tenersi nel II semestre dell’a.a. 2014-2015: 
- n. 1 incarico per il corso “Laboratorio di Informatica” per Ingegneria Chimica (ING-INF05) - 
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale presso le Aule di Via Tiburtina. 
 
REQUISITI E COMPETENZE: 
Laurea in Ingegneria Informatica, n. 1 incarico per il corso “Laboratorio di Informatica” per 
Ingegneria Chimica (ING-INF05) - Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale presso le Aule di Via 
Tiburtina.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Nell’assegnazione dell’incarico si terrà conto, inoltre dei seguenti titoli: 
- titoli professionali; 
- attività didattica precedentemente svolta con particolare riferimento all’uso di Matlab. 

 
DURATA E LUOGO: 
La prestazione è da svolgersi presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale (sedi di Roma), 
la durata è di ore 60. 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura ed inserito sul sito web della Facoltà dal 
6/03/2015 al 13/03/2015 (termine non superiore a 7 giorni).  
Coloro i quali, dipendenti della Sapienza, sono 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.  
 
Roma, 6/03/2015      

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
PROF.FABRIZIO VESTRONI 


