
 1

 
 
 

 
 

Il Direttore del Dipartimento 
 

Visto l’art. 18 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università 
degli Studi di Roma «La Sapienza», reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/2008 si rende noto 
che il Dipartimento di Scienze Politiche, accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno, intende conferire un incarico per lo svolgimento di una 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RICERCA 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: «Ricerche bibliografiche e giurisprudenziali in materia di 
intervento economico nella recente crisi finanziaria nell’ambito del progetto “Gli strumenti 
d’intervento economico nella recente crisi finanziaria”». 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
Laurea magistrale in Scienze Giuridiche o in Scienze dell’Amministrazione; 
comprovata attività di ricerca post-laurea; 
Curriculum vitae idoneo all’attività richiesta. 

DURATA E LUOGO: 30 giorni– Dipartimento di Scienze Politiche con le seguenti modalità: per 
l’esecuzione dell’attività richiesta si presumono settimanalmente 20 ore. 
COMPENSO COMPLESSIVO LORDO IPOTIZZATO: 
Il Compenso lordo è di € 1.928,34 (a lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del 
collaboratore). 
PUBBLICAZIONE: 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo e inserito sul sito web del Dipartimento dal 29/05/2014 al 
04/06/2014(termine non superiore a 7 giorni). 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine sopra indicato 
la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura 
di incardinazione. 
I partecipanti alla selezione dichiarano di essere a conoscenza ed accettano espressamente che, ai 
sensi dell’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, l’efficacia dell’affidamento 
dell’incarico è subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti- Ufficio di controllo 
di legittimità su atti dei Ministeri, dei Servizi alla persona e dei beni culturali. Di conseguenza, la 
decorrenza dell’incarico e della relativa attività, nonché la correlativa durata prevista nel presente 
avviso e nel successivo contratto, è legata alla data in cui il controllo di legittimità o si siano verificate le 
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condizioni per l’esecutività per decorso del termine, come risulterà dalla formale comunicazione 
dell’ente committente. 
 
 
Roma 28/05/2014 

IL DIRETTORE Firmato Prof.  Fulco Lanchester 


