Prot. n. 39 del 12/01/2018

AVVISO N. 1/2018 DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
(Verifica preliminare interna all’Ateneo “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 l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12-08-2008 rettificato
con DD n. 888 del 24-09-09 e DD n. 586 del 06-07-09;
Vista la delibera della Giunta di Dipartimento del 05/12/2017;
Si rende noto che il DIMA intende conferire 1 incarico per lo svolgimento di attività di
collaborazione nell’ambito delle attività intraprese per la promozione del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica e Aerospaziale di cui è responsabile scientifico il Prof. Paolo
Gaudenzi;
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: “Supporto alla direzione nella programmazione e
definizione di politiche di sviluppo in ambito comunitario, nella redazione di documenti per
la partecipazione a bandi europei e nazionali, nella promozione e comunicazione delle
attività del DIMA, nell’ampliamento delle collaborazioni in ambito nazionale e
internazionale con enti di ricerca, agenzie, aziende e tutti i soggetti che possano contribuire a
consolidare e ampliare il network del Dipartimento. Supporto nelle attività di alta
qualificazione del Dipartimento”

COMPETENZE DEL PRESTATORE:
- laurea di II livello o vecchio ordinamento;
- esperienza pregressa nella gestione di attività multidisciplinari e/o trasversali;
- esperienza pregressa nella gestione di Master e corsi di formazione professionalizzanti;
- esperienza nella redazione di proposte progettuali per bandi nazionali e internazionali;
- conoscenza lingua inglese;
- conoscenza e partecipazione a reti/piattaforme tecnologiche europei;
- ulteriori titoli di studio (Master, PhD) costituiranno elemento preferenziale;

DURATA: 6 mesi

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all'Albo della struttura, inserito sul
proprio sito web e su quello dell’Ateneo dal 12/01/2018 al 16/01/2018 (termine non superiore a 7
giorni).
Coloro i quali 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.
F.to Il Direttore
Prof. Paolo Gaudenzi
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Via Eudossiana 18, 00184 Roma
T (+39) 06 44585902 F (+39) 06 4881759
amministrazione@dma.ing.uniroma1.it
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