Prot. 1024 del 22/07/2016
Rep. 85/2016

AVVISO N. 28/2016 DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
(Verifica preliminare interna all’Ateneo “La Sapienza”)

Visto l'art. 5 d el 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 del Consiglio di Dipartimento del 19-07-16;
Si rende noto che il DIMA intende conferire 1 incarico per lo svolgimento di attività di
collaborazione nell’ambito del Progetto di Alta Formazione nel settore spaziale ASI,
Responsabile scientifico Prof. Marcello Onofri.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: “Creazione di un Network di imprese ed università
europee per la realizzazione di uno studio di fattibilità per l’Alta Formazione in ambito
spaziale” “Network activities between aerospace industries and European Universities to
realize a study on high education in the space sector” nell’ambito del Progetto di Alta
Formazione nel settore spaziale ASI.
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
 Laurea in Ingegneria Aeronautica
 Ottima conoscenza della lingua francese livello madrelingua
 Ottima conoscenza della lingua inglese.
 Esperienza in ruoli manageriali in agenzie spaziali europee per un periodo minimo di
10 anni.
 Comprovata attività di ricerca e professionale per gli ambiti attinenti il progetto.
DURATA: 9 mesi

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all'Albo della struttura, inserito sul
proprio sito web e su quello dell’Ateneo dal 22/07/2016 al 26/07/2016 (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.
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