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Al  Direttore Dipartimento di Architettura 

e Progetto 
 
Al  Responsabile Ammnistrativo Delegato 

del Dipartimento di Architettura e 
Progetto 

 
Oggetto:  Richiesta di attivazione di una procedura per il conferimento di un incarico di 

lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di _____________________ 
 
IL/La Sottoscritto/a__ Prof./ssa____ ______________________, Responsabile del progetto 
“__________________________________________”  
 

chiede 
 

l’attivazione della procedura necessaria ad individuare n. 1 esperto di particolare e comprovata 
specializzazione al quale conferire un incarico individuale di natura temporanea e altamente 
qualificata, con contratto di lavoro autonomo, secondo le specifiche di seguito indicate: 
 
Oggetto della prestazione: …………………….. 
 
Durata della prestazione: ……………………… 
 
Importo del compenso dell’incarico al lordo degli oneri a carico del prestatore1

− Requisiti di ammissione (implicano l’ammissione o l’esclusione alla procedura) 

: ……………….  
 
Motivazione, obiettivo e progetto sottesi al conferimento dell’incarico: …………………. 
 
Modalità di esecuzione della prestazione: ………………….. 
 
Profilo professionale e caratteristiche curriculari:………………………………. 
 
Requisiti di ammissione e criteri selettivi della procedura di valutazione comparativa: 

o Laurea: …….. 

− Criteri selettivi (sono i paramenti in base ai quali sarà effettuata la valutazione) 
o Dottorato …… 
o Esperienza professionale e scientifica 
o Capacità tecniche 
o Utilizzo di software 
o Lingua 

                                                                 
1 L’impegno sui fondi sarà pari a quanto indicato come compenso lordo lavoratore più gli oneri a carico 
dell’amministrazione stimabili in circa il 30%. 
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o Altro ……….. 
o  

 
Progetto/fondo sui cui graverà la spesa:…………………….. 
 
Si allega alla presente la suddivisione dei punteggi da attribuire ai titoli.  
 
Roma, lì _______________________ 
 
 
Cordiali saluti 
Prof.  
 
 
Il presente documento potrà essere oggetto di valutazione nella riunione del primo Consiglio di 
Dipartimento utile a deliberarne l’autorizzazione per le successive fasi della procedura (Avviso 
interno ed eventuale successivo Bando Pubblico). 
 
 
 
VISTO: si attesta la legittimità e conformità alle normative nazionali e al Regolamento di Ateneo e 
la copertura finanziaria della richiesta di attivazione del procedimento. 
 
Il Responsabile amministrativo delegato  
Dott.ssa Carola Aiello 
 
---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
VISTO: si autorizza l’attivazione del procedimento. 
 
Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Orazio Carpenzano 
 
----------------------------------------------------- 
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DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI SELEZIONE PER BANDI DI LAVORO AUTONOMO 
 
 
(ESEMPIO DI SUDDIVISIONE DEI PUNTEGGI) 
 
Il punteggio riservato ai titoli è pari a 70 ed è così suddiviso: 
 

− fino a …… punti per il Dottorato di ricerca (se non indicato come requisito di partecipazione 
al bando)  

− fino a ..…. punti per la congruenza del dottorato con l’attività oggetto del bando; 

− fino a ……… punti per Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a Corsi di 
perfezionamento post-laurea; 

− fino a ………… punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse 
di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (devono essere 
debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa); 

− fino a ………….. punti per le pubblicazioni; 

− fino a ………… punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico; 

− fino a 10per l’uso di…………………: (inserire eventuali software o programmi specifici) 

 


