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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 
 

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 
integrazioni); 

Visto l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 
soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
 
Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo presentata dalla Prof.ssa Paola  Campana; 
 
Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità 
oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del 
suddetto incarico; 

si rende noto che il Dipartimento di Management intende conferire incarichi individuali di 
natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro autonomo, a titolo gratuito, 
secondo le specifiche di seguito indicate. 

 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  
 
Attività di docenza nell’ambito del Corso di Alta Formazione (CAF) in “Euro-progettazione” 
(prot. 27431) nelle seguenti materie: 
 

Insegnamento Ore di didattica 

Principi e fondamenti di Management:dalla pianificazione al 
monitoraggio del progetto. Approfondimenti sugli strumenti 
applicativi di pianificazione e il loro update in sede di esecuzione e 
monitoraggio di progetto 08 ore di lezione frontale 

Principi e fondamenti di Portfolio Management con particolare 
attenzione a: valutazione d'opportunità (business/project case); 
contest multiprogetto (portfolio management); impostazione 
e gestione di alleanze e partnership progettuali 04 ore di lezione frontale 

Quadro sulla programmazione comunitaria "Europa 2014-2020". 
Ricercare e trovare bandi aperti e domande/proposte 
pregresse 04 ore di lezione frontale 

Principi e metodologie a supporto della ricerca, ideazione ed 
elaborazione della proposta progettuale, con partico-lare attenzione 
a GOPP, LFA e analisi di bisogni/-motivazioni 
 
 08 ore di lezione frontale 
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Quadro sui fondi diretti e indiretti. Nozioni avanzate di 
europrogettazione esecutiva per l’elaborazione della proposta e la 
rendicontazione della sua esecuzione, con riguardo particolare ai 
fondi diretti 20 ore di lezione frontale 

Impostazioni di europrogettazione esecutiva per l’elaborazione di 
una proposta e la rendicontazione della sua esecuzione,con riguardo 
particolare ai fondi indiretti 08 ore di lezione frontale 

Impostazioni di europrogettazione esecutiva per l’elaborazione di 
una proposta e la rendicontazione della sua esecuzione,con 
particolare riferimento a iniziative formative, informative e di 
disseminazione 16 ore di lezione frontale 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

• Laurea specialistica (ex D.M. 509/99), oppure laurea magistrale (ex D.M. 270/04), 
oppure laurea del vecchio ordinamento in discipline economiche 

• Esperienze pregresse nella specifica materia  
• Attività di docenza nelle specifiche materie  
• Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (eventuali certificazioni 

costituiscono titolo preferenziale) 
• Buona conoscenza informatica dei programmi di base  

 
Requisiti aggiuntivi e di merito: 
a) titoli di studio post lauream 
b) meriti professionali e intellettuali (es. Esame di Stato/Abilitazione libero-professionale; 
Certificazione professionale, documentata) 
c) pubblicazioni a stampa 
 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

La durata degli incarichi dovrà corrispondere alle ore di didattica indicate nell’elenco 
precedente nel periodo Marzo 2019 – Luglio 2019. 

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo 
dal 01 marzo 2019 al 07 marzo 2019. 

 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del 
Dipartimento di Management, all’indirizzo mail concorsi.management@uniroma1.it, entro il 
termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere 
favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione.  

Roma, 01 marzo 2019 
  Il Responsabile Amministrativo Delegato 
      f.to   Dott.ssa Ildefonsa Trombetta 
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