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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE N. 4/2016 

 

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in 

vigore presso Sapienza Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 

12.08.2008 si rende noto che il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per 

l’Ingegneria intende conferire un incarico per la seguente attività di collaborazione: 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

Coordinare le attività di formazione del personale IFIN-HH per il controllo del 

funzionamento della Sorgente di radiazione Gamma presso i partner del Consorzio 

Eurogammas in particolare si occuperà dell’organizzazione, durata, contenuto e 

preparazione della documentazione dei corsi. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Laurea triennale 

Ottima conoscenza lingue italiano, inglese, francese, tedesco. 

Conoscenza normativa qualità ISO:9001 e Project Management 

Capacità di sviluppo di business plan e di procedure per il  controllo di gestione 

Capacità di elaborare in autonomia documenti relativi a procedure di qualità e 

procedure di addestramento 

Conoscenza di moderni pacchetti di Office Automation  

Esperienza lavorativa di almeno due anni preferibilmente in contesti internazionali 

 

DURATA E LUOGO: 

La prestazione, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate 

per l’Ingegneria avrà la durata di 24 mesi; 

 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento e inserito sul proprio sito 

web fino al 15/04/2016; 

Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro le 

ore 13.00 del termine sopra indicato la propria candidatura al Dipartimento di 

Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria con allegato curriculum vitae e parere 

favorevole del Responsabile della struttura di incardinazione. 

 

Roma, 7 aprile 2016 

 

             IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

       Prof. Luigi Palumbo 


