N . 294

AVVISO PRELIMINARE INTERNO PER IL CON FERIMENTO DI COLLABORAZIONE
A.A 2015/16

(riservato al personale strutturato dell'Università "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 "Sapienza"
Uni versità di Roma, reso esecuti vo con D.D. n. 768 del 12/8/2008 e rettificato con D.D. n.
888 del 24/09/2008 e O.O. n. 586 del 6/7/2009 si rende noto che la Facoltà di Lettere e
Filosofia, intende conferire due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento della seguente attività:
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Supporto statistico-informatico di trattamento dati alle attività del Comitato di
Monitoraggio della Facoltà di Lettere e Filosofia.
REQUISITI E COMPETENZE DEL PRESTATORE
 laurea in Discipline umanistiche (vecchio ordinamento o s p ecialistica/magistrale);
 manifesta capacità nel trattamento quantitativo e statistico di dati testuali e/o numerici;
 ottima conoscenza informatica (MacOS X, UNIX, MSWindows Vista, FileMaker-Pro gestione e progettazione, MS Access - gestione e progettazione, MySQL, MS Excel gestione e progettazione, MS Graph, HTML, CSS e relativi strumenti, VBA, JavaScript,
C.) e della lingua inglese;
 documentabile esperienza lavorativa in attività di trattamento dati analoghe a quella
richiesta nel bando.
I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda.
DURATA E LUOGO: 12 mesi - sede Facoltà di Lettere e Filosofia
PUBBLICAZIONE: i l presente avviso sarà affisso all' Albo della struttura, inserito sul proprio
sito web dal 29 novembre al 1 dicembre 2016.
Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire presso l 'Ufficio
Protocollo d ella Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia (P.le Aldo Moro 5 - dalle 10 alle
13, sabato escluso) entro le ore 13 del termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato
curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione
FIRMATO
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