PROT. 335 – VII/4
REPERTORIO N. 5/2013
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE n. 19/2013
(Verifica interna a Sapienza Università di Roma)
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 Centro interdipartimentale di ricerca e servizio DigiLab intende
conferire un incarico per lo svolgimento della seguente attività di collaborazione:
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Project management del progetto “BLAdEdu – Blended Learning Quality‐Concepts Optimized for
Adult Education” ref. 579717‐LLP‐1‐2013‐1‐IT‐GRUNDTVIG‐GMP, così come descritto nel WP10:
− assicurare la puntuale esecuzione del progetto e il raggiungimento degli obiettivi
programmati
− identificare per tempo gli eventuali problemi perché possano essere affrontati e risolti in
modo adeguato e nei tempi previsti
− agevolare il processo di comunicazione tra i partners
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI E COMPETENZE DEL PRESTATORE:
− laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale
− esperienza documentata in programmi di ricerca su tematiche analoghe a quelle del
progetto di ricerca
− aver svolto attività professionale e/o di consulenza scientifica per enti o imprese su
tematiche analoghe a quelle del progetto di ricerca
− 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:
18 mesi, presso il Centro DigiLab
PUBBLICAZIONE:
il presente avviso sarà affisso all’Albo del Centro DigiLab e inserito sul sito web dell’Amministrazione
centrale dal 9 al 12 dicembre 2013.
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 a mano o all’indirizzo di posta elettronica
corcorsidigilab@uniroma1.it.
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