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BANDO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE 

AFFISSIONE: 30/09/2014 - SCADENZA: 06/10/2014 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO l’art. 7 comma 6-6 bis del D.lgs 165/2001 che consente alle Amministrazioni Pubbliche di 
conferire, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali ad 
esperti di provata competenza; 
VISTA la legge 23/12/2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006); 
VISTO l’art. 32 della legge 248/2006 di conversione del D.L. 223/2006 ; 
VISTA la richiesta del Prof. P. Sellari del 30 Maggio 2014; 
VISTA la delibera del Consiglio dell’ex Dipartimento di Teoria dello Stato del 19 marzo 2007; 
IN ATTESA dell’emanazione del Regolamento previsto dal D. L. 223 da parte dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”; 
VISTA la legge del 24/12/07 n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 
VISTA la legge n. 449/1997, art. 51, comma 6; 
VISTA la circolare prot. 18528 del 8/4/2008 del Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”; 
ACCERTATA l’impossibilità di utilizzare risorse umane in organico al Dipartimento; 
RAVVISATA la necessità di affidare un incarico per l’espletamento della prestazione avente ad 
oggetto l’attività di «Tutorato, di orientamento e di collegamento tra docenti nell’ambito del Master di 
II livello in “Geopolitica e Sicurezza Globale”». 
 

DECRETA 
 

È indetta una selezione per l’affidamento di un incarico di collaborazione da svolgersi presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche per l’espletamento della prestazione avente ad oggetto l’attività di 
tutorato, di orientamento e di collegamento tra docenti nell’ambito del Master di II livello in 
“Geopolitica e Sicurezza Globale”. 
Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. laurea Magistrale/laurea Specialistica in Scienze Politiche e/o Giurisprudenza      
(classi di laurea 70/S, LM-62, 22/S, LMG-01); 

2. votazione minima 100/110; 
3. età massima 50 anni alla data del bando; 
4. curriculum vitae idoneo per lo svolgimento dell’ attività richiesta. 
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Il contratto sarà assegnato, a giudizio della Commissione esaminatrice, sulla base della 
valutazione dei titoli e delle esperienze acquisite nel campo specifico e di un colloquio.  
 
Il contratto avrà la durata di 20 giorni a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico.  
 
Il corrispettivo previsto è di € 3.5000,00 (tremilacinquecento/00) a lordo degli oneri fiscali e 
previdenziali a carico del collaboratore e del committente. 
 
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dovranno consegnare, presso la Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento entro le ore 12 del giorno 06/10/2014, la domanda corredata di 
curriculum vitae. 
 
La domanda potrà essere inviata per posta, ma in tale caso il Dipartimento NON ASSUME alcuna 
responsabilità per tardivo recapito successivo alla scadenza. 
 
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno indicare l’indirizzo e/o il recapito di posta 
elettronica e telefonico dove intendono ricevere le comunicazioni.  
 
Il giorno e la sede del colloquio, verranno tempestivamente comunicate ai candidati.  
 
Roma, 29 Settembre 2014 
 

IL DIRETTORE 
Firmato Prof.  Fulco Lanchester 


