Prot. 2168 del 07/11/2017

AVVISO N. 28/2017 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 31-10-17;
Si rende noto che il DIMA intende conferire 1 incarico per lo svolgimento di attività di
collaborazione nell’ambito delle iniziative intraprese a favore del Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Aerospaziale, di cui è Responsabile scientifico il Direttore Prof. Paolo Gaudenzi.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
“Consulenza finalizzata al rafforzamento del DIMA nel contesto europeo, con sviluppo di proposte
e nuove attività per l’accesso ai fondi comunitari. Le attività dovranno comprendere:
- Analisi della struttura e delle attività presenti al DIMA;
- Sviluppo di un roadmap per l’affiliazione a reti e piattaforme internazionali;
- Identificazione di bandi Horizon 2020 più idonei;
- Partecipazione a due infodays a Bruxelles;
- Partecipazione a due eventi di brokeraggio a Bruxelles;
- Organizzazione di una giornata di orientamento presso il DIMA, con sessione mattutina e
pomeridiana di incontri con i docenti”

COMPETENZE DEL PRESTATORE:
- laurea di II livello o vecchio ordinamento;
- esperienza consolidata, e di durata almeno decennale nelle attività di project management e
progettazione europea nel contesto della pubblica amministrazione;
- esperienza nella progettazione europea e nella consulenza finalizzata all’elaborazione di proposte;
- conoscenza e partecipazione a reti/piattaforme tecnologiche europei.

DURATA: due mesi e mezzo.

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all'Albo della struttura, inserito sul
proprio sito web e su quello dell’Ateneo dal 07/11/2017 al 11/11/2017 (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
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