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VERIFICA INTERNA PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA RICERCA 
(Riservata al personale dipendente SAPIENZA Università di Roma) 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

- VISTO lo Statuto dell’Università; 

- VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 

consulenza professionale e prestazione occasionale, in particolare l’art. 5 emanato con D. D. n. 768 

del 12/08/2008 e rettificato con D. D. n. 888 del 24/09/2008; 

- VISTA la richiesta del Prof. Fulco Lanchester; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/11/2015; 

- RAVVISATA la necessità di affidare un incarico di lavoro per l’espletamento della seguente 

attività: 

“Attività di supporto alla ricerca ed inserimento banca dati in relazione al progetto PRIN 2010/11 

parlamenti nazionali ed Unione europea nella governance multilivello”  

INDICE UN BANDO INTERNO 

COMPETENZE DEL PRESTATORE:  

- Laurea magistrale in  Scienze Politiche (specialistica o V.O.) 

- Votazione minima 110/110 

- Dottorato di Ricerca conseguito o in svolgimento nelle materie Giuridico-Politiche; 

- Comprovata capacità di raccolta dati in archivi cartacei e on-line italiani ed internazionali; 

- Curriculum vitae idoneo all’attività richiesta. 

 

DURATA E LUOGO: giorni 30, dal 10/12/2015 al 09/01/2016 presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 

altre sedi per l’esecuzione dell’attività richiesta si presumono settimanalmente 30 ore 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo e inserito sul sito web del Dipartimento dal 27/11/2015 al  03/12/2015 

(termine non superiore a 7 giorni). 

Le domande degli aspiranti di ruolo, indirizzate al Direttore, redatte in carta semplice, dovranno riportare in 

allegato il curriculum vitae e il parere favorevole del responsabile della propria struttura di incardinazione ed 

essere presentate direttamente alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Politiche, entro le 

ore 15.00 del 03/12/2015. 

Il contratto sarà assegnato, sulla base della valutazione delle esperienze acquisite nel campo specifico, dei 

titoli e di un colloquio a giudizio della Commissione esaminatrice. 

 

Roma 26/11/2015 

IL DIRETTORE 

Prof. Luca Scuccimarra 


