
 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 
 

Il Direttore del Dipartimento di Informatica  
Prof. Alessandro Mei 

 
Visto l’articolo 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 Dipartimento di Informatica intende conferire n. 4 incarichi individuali 
esterni di prestazione occasionale per l’espletamento delle seguenti attività di docenza per il 
Master di II livello in “Governance e Audit dei Sistemi Informativi”, a.a. 2015/2016. 

 
OGGETTO DELLE PRESTAZIONI: 
Codice dell’Amministrazione Digitale 
Metodologie di IT Governance 
Pianificazione e Gestione Progetti 
Principi di organizzazione aziendale e Gestione delle Risorse Umane 
 
COMPETENZE DEI PRESTATORI: 
1) laurea Vecchio Ordinamento o equivalente nelle seguenti discipline: Economia e 
Commercio, Fisica, Giurisprudenza, Matematica, Informatica, Ingegneria Informatica, 
Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Scienze dell’Informazione; 
Psicologia. 
2) esperienza didattica a livello universitario; 
3) pubblicazioni scientifiche nelle discipline inerenti. 
Inoltre: 
 
Codice dell’Amministrazione Digitale:  
un esperto in diritto dell’informatica e delle tecnologie, con particolare riferimento ai settori 
della normativa in materia di dematerializzazione dei documenti e di digitalizzazione dei 
procedimenti amministrativi; 
 
Metodologie di IT Governance:  
un esperto in project management, organizzazione centri di calcolo ed ottimizzazione processi, 
certificato CISA, CISM, CIA, CRISC, CSSLP, CISSP, CGEIT, HCISPP, e CObIT; 
 
Pianificazione e Gestione Progetti: 
1° modulo: un esperto nella impostazione/utilizzo dei processi di project management secondo 
la norma ISO 21500:2013 e nella formazione sulle relative metodiche in ambito universitario; 
2° modulo: un esperto in Contrattualistica ICT e Program/Project management con pluriennale 
esperienza nella predisposizione di atti di gara in ambito ICT, nell'accreditamento delle 
competenze in Program/Project management e nell'impiego di SW di PM; 
 
Principi di organizzazione aziendale e Gestione delle Risorse Umane: 
un esperto in organizzazione dei sistemi informativi aziendali, rapporti tra stressors lavoro-
correlati e modelli di gestione delle risorse umane; 
 

 
DURATA E LUOGO: le attività di docenza si svolgeranno presso il Dipartimento di 
Informatica, con durata distribuita come segue: 
 
Codice dell’Amministrazione Digitale (10 ore)  
 
Metodologie di IT Governance (20 ore)  
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Pianificazione e Gestione Progetti (30 ore) 
1° modulo (15 ore) 
2° modulo (15 ore) 
 
Principi di organizzazione aziendale e Gestione delle Risorse Umane (55 ore)  
 

 
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura, inserito sul 
proprio sito web o dell’Amministrazione centrale dal 12/09/2016 al 19/09/2016 (termine non 
superiore a 7 giorni). 
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. 
 
 
Roma, 12 settembre 2016      

 
 
 
 

                                                                                   Il Direttore del Dipartimento 
                 Prof. Alessandro Mei 
 


