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(Verifica preliminare interna all’Ateneo “La Sapienza”)
AVVISO N. 12/CO.CO.CO/2014

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 si rende noto
che Il Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale “Antonio Ruberti” intende
conferire un incarico per lo svolgimento dell’ attività di collaborazione coordinata e continuativa
come da delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale
A. Ruberti seduta del 10 Marzo 2014
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Management tecnico-organizzativo del progetto europeo di
ricerca FP7 SAPHARI, in supporto al coordinatore.
COMPETENZE DEL PRESTATORE (tra le attività richieste) Comunicazione e interazione con i
partner del progetto, con il project officer e con i reviewers. Stesura e/o ausilio alla preparazione
dei Progress report periodici sul management e sulle attività di ricerca del progetto. Raccolta e
gestione delle informazioni tecniche da inserire nel sito web del progetto. Organizzazione dei
meeting interni del progetto e la relativa raccolta dati. Partecipazione attiva a tutti i meeting del
progetto, con disponibilità alla mobilità. Preparazione e presentazione degli aspetti finanziari e
organizzativi del progetto ai Review meeting annuali o interni. Organizzazione e logistica degli
eventi tecnico-scientifici previsti nel Description of Work del progetto.
REQUISITI DEL PRESTATORE: Laurea triennale o titolo equipollente. Estesa esperienza
lavorativa analoga in progetti di ricerca europei. Conoscenza perfetta (lingua madre) della lingua
inglese parlata e scritta. Ottima conoscenza e uso dei principali strumenti informatici di ufficio
(Word, Excel, PowerPoint). Padronanza dei contenuti tecnici del progetto SAPHARI.
DURATA E LUOGO: 16 mesi, a partire comunque dal 1 Maggio 2014 al 31 Agosto 2015 salvo
visto della Corte dei Conti presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura, inserito sul sito web dell’Ateneo e sul proprio
sito dal 26/03/2014 al 01/04/2014 (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.
Roma, 26 Marzo 2014
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Prof. Alberto Marchetti-Spaccamela)

