AVVISO CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
(riservato al personale strutturato della 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 “Sapienza” Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del
12/8/2008
si rende noto che
la Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali intende
conferire un incarico per lo svolgimento della seguente attività di collaborazione:
Oggetto della prestazione :
attività di tutorato consistente nell’attuazione di
iniziative di orientamento informativo, formativo e finalizzato a favore degli studenti
iscritti al V.O. oppure iscritti agli ordinamenti ex D.M. 509/99,dei corsi di studio in
Lingue e Civiltà Orientali, nonché curare l’inserimento delle informazioni agli studenti
nelle pagine web, ed inoltre attività di tutoraggio informatico per gli insegnamenti
che utilizzano la piattaforma elearning della Sapienza dei suddetti corsi, nell’ambito
del progetto “Laurea Tutoring” .
Competenze del prestatore:
- Laurea Specialistica/Magistrale o Laurea V.O. conseguita presso la Facoltà di Studi
Orientali e dottorando iscritto almeno al 2 anno del dottorato in “Civiltà, culture e
società dell’Asia e dell’Africa”;
- esperienza maturata nel campo oggetto della prestazione;
- conoscenza dei programmi HTML, XML, ASP e PHP.
Durata e luogo: luglio-dicembre 2011 – Dipartimento Istituto Italiano di Studi
Orientali – ISO, sede di Via Principe Amedeo, 182/b.
Pubblicazione: Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura, inserito sul sito
web dal 16 giugno 2011 al 21 giugno 2011.
Coloro i quali (incardinati all’interno della struttura universitaria), siano 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 appartenenza presso la Presidenza della Facoltà
(Edificio Lettere, ex Presidenza di Scienze Umanistiche).
Roma, 15.06.2011
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