
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Roma, 23 settembre 2019 
Avviso n.  26/2019 

Prot. n. 1765/2019 
 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 
riservato al solo personale dipendente della presente università 

 
Docente proponente: Prof. Mario La Torre 
 
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 un incarico di lavoro 
autonomo presentata dal Prof. Mario La Torre; 
Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di oggettiva 
di utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del suddetto 
incarico; 

SI RENDE NOTO 
il Dipartimento di Management intende conferire un incarico per lo svolgimento di un’attività di 
collaborazione a titolo gratuito. 

 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 
 

- implementazione di siti web dedicati alla ricerca ed utile alla divulgazione dei risultati della stessa; 
- costruzione di news letters delle novità legislative e regolamentari in materia di impact investing; 
- diffusione via web presso la comunità scientifica e professionale delle iniziative convegnistiche e 

seminariali attuate nell’ambito delle attività di ricerca; 
- organizzazione della Terza Edizione della Social Impact Investments International Conference; 
- attività di edizione e confezionamento degli output di ricerca (articoli, reports, policy papers, brief 

notes); 
- divulgazione nell’ambito della comunità scientifica e professionale dei working papers, articoli, 

policy papers ed ogni altro prodotto dalla ricerca. 

Riferimento progetto: Una piattaforma italiana per la finanza d'impatto: modelli finanziari per 

l'inclusione sociale ed un welfare sostenibile (SIF_16 00055). 

 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
 
il candidato dovrà essere in possesso di laurea specialistica (o vecchio ordinamento) in materie 

umanistiche, avere specializzazioni e/o esperienza in tema di organizzazione di convegni e seminari 

nonché nella divulgazione di risultati di ricerche. E’ richiesto, inoltre, un livello di conoscenza 

informatica tale da assicurare il corretto utilizzo dei principali software utili all’attività in oggetto. E’ 

richiesta, inoltre una buona conoscenza della lingua inglese. 

 



DURATA E IMPEGNO PREVISTO: 
Impegno previsto: 11 mesi 

 
PUBBLICAZIONE: 
Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo 
dal 23 al 28 settembre 2019. 
 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del 

Dipartimento di Management, al seguente indirizzo di posta elettronica 

segreteriamanagement@uniroma1.it nel termine sopra indicato, la propria candidatura con 

allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di 

incardinazione. 

 
f.to Il Direttore  

Prof. Sergio Barile 
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