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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE n. 1/2013 
(riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “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 e rettificato con D.D. 888 del 24/09/2008 e D.D. n. 586 del 06/07/2009; 

si rende noto che il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi DigiLab intende conferire 
un incarico triennale per lo svolgimento della seguente prestazione: 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Project management del progetto di ricerca europeo EAGLE (WP1), così come delineate 
nella Description of Work: 

- Monitoraggio dei progressi scientifici e tecnologici del progetto e produzione relativa 
documentazione 

- Agevolazione del processo di comunicazione tra i partners 
- Relazioni con la Commissione Europea 

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI E COMPETENZE DEL PRESTATORE 

- laurea del vecchio ordinamento, specialistica o magistrale; 
- esperienza almeno triennale in programmi europei di ricerca su tematiche analoghe 

a quelle del progetto di ricerca e in analoghi ruoli di management;  
- esperienza internazionale nella progettazione e gestione di eventi scientifici; 
- esperienza nella scrittura di deliverables; 
- conoscenza e pratica a livello elevato della lingua inglese. 

 
DURATA E LUOGO 

La collaborazione dovrà durare 3 anni e dovrà essere svolta presso la sede del Centro, Via 
dei Volsci 122. 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà inserito sul sito web dell’amministrazione centrale dal 16/05/2013 al 
22/05/2013. 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire alla Segreteria 
amministrativa del Centro DigiLab, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con 
allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di 
incardinazione. 

Roma, 15/05/2013 

IL DIRETTORE DEL CENTRO DIGILAB 

Prof. Giovanni Ragone 


