AVVISO CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
a.a. 2014/15
(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” Università di Roma,
reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/8/2008 e rettificato con D.D. n.
888 del 24/09/2008 e D.D. n. 586 del 6/7/2009
si rende noto che
la Facoltà di Lettere e Filosofia intende conferire un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della
seguente attività:
Supporto
alle
attività
di
promozione
internazionale
e
organizzazione di corsi di formazione per gli studenti stranieri
della Summer School
REQUISITI E COMPETENZE DEL PRESTATORE:
- Laurea magistrale nella classe LM-19 o equivalenti;
- Esperienze di studio all’estero in paesi di lingua inglese o con inglese
come lingua di insegnamento;
- Comprovata esperienza lavorativa in ambito organizzativo di
promozione e marketing internazionale dell’offerta formativa e della
mobilità internazionale degli studenti;
- Coordinamento ad attività inerenti ai programmi di, Mobilità
internazionale in particolare per quanto attiene le attività di promozione e
attrazione di studenti stranieri;
- Ottima conoscenza della lingua inglese (almeno al livello C1).
DURATA E LUOGO: 7(sette )mesi – sede : Facoltà di Lettere e Filosofia.
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura,
inserito sul proprio sito web dal 29.1.2015 al 31.1.2015.
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Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione dovranno far
pervenire presso la Segreteria Amministrativa della Facoltà (dalle 10
alle 12 dal lunedì al venerdì) entro il termine sopra indicato, la propria
candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del
responsabile della struttura di incardinazione.
Roma, 29.1.2015
Il Preside
Prof. Roberto Nicolai

