Università degli Studi di Cagliari
CENTRO PER LA QUALITÀ DELL’ATENEO – PRESIDIO PER LA QUALITÀ
Direttore: Prof. Roberto Crnjar

AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICO N. 1/2014
(Indagine preventiva rivolta al personale interno)
In applicazione dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 46 del
D.L. 112/08, convertito in L. 133/08, che recita: Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria”, e al fine di verificare preliminarmente l’esistenza di risorse
umane idonee allo svolgimento dell’incarico all’interno della propria Amministrazione,
si rende noto che
il Centro per la Qualità dell’Ateneo dell’Università degli studi di Cagliari, nell’ambito della
sua attività di assistenza alle strutture interne dell’Ateneo nelle procedure di autovalutazione
e valutazione della qualità dei corsi di studio, intende affidare incarichi a auditor esperti
delegati dal sistema socio-economico del territorio.
OGGETTO DELL’INCARICO:
Attività di auditing interno per una verifica dei corsi di Studio dell’Ateneo.
REQUISITI RICHIESTI:
 Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale e/o iscrizione
ad Albi o associazioni professionali;
 Appartenere al sistema socio economico della Sardegna;
 Esperienza nel campo dell’applicazione della qualità nel mondo del lavoro;
 Aver frequentato i corsi di formazione organizzati dal Centro per la Qualità dell’Ateneo
di Cagliari destinati ai rappresentanti del sistema economico della Sardegna per la
formazione del “Team di Valutazione dell’Ateneo”;
 Conoscenza delle procedure AVA-ANVUR di valutazione dei corsi di studio.
DURATA E LUOGO:
Ciascun incarico dovrà essere svolto nel periodo ottobre – dicembre 2014, e a ciascun
auditor potrà essere affidata la verifica di massimo n. 8 corsi di studio.
RICHIEDENTE L’INCARICO:
Prof. Roberto Crnjar – Direttore del Centro per la Qualità dell’Ateneo.
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COMPENSO:
Non è previsto alcun compenso aggiuntivo; l’incarico dovrà essere svolto durante l’orario
di lavoro.
PUBBLICAZIONE E ADESIONE:
Il presente avviso viene pubblicato e divulgato in data odierna attraverso l’e-mail di Ateneo
utenti@liste.unica.it.
Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla
pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo e-mail: centroqualita@unica.it, la
domanda con allegato curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, e il nulla osta
del responsabile della struttura di appartenenza.
Cagliari, 26 Settembre 2014
Il Direttore
F.to Prof. Roberto Crnjar

