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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE N.21/2013 

(Riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “Sapienza) 

 

 

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza 

professionale e prestazione occasionale in vigore presso SAPIENZA - Università degli studi di Roma, reso esecutivo 

con D.D. 768 del 12 agosto 2008, si rende noto che il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche intende 

conferire un incarico per lo svolgimento dell’attività di collaborazione: 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  n. 1 incarico per la “gestione procedure in progetti finanziati dal Fondo 

Sociale Europeo”, all’interno dell’attività progettuale “LABECOSTATIMAT  Advanced Level - Laboratori tecnico 

scientifici per l’Economia, la statistica e la matematica applica”, della durata di 30 giorni. 

 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

- Laurea (laurea vecchio/ordinamento)/laurea magistrale (nuovo ordinamento) in Scienze Politiche; 

- Esperienza nella gestione dei finanziamenti comunitari del Fondo Sociale Europeo; 

- Esperienza in gestione progettazione e coordinamento progetti di formazione finanziati con Fondo Sociale Europeo; 

- Esperienza dei sistemi  informatici e dei software di elaborazione dati; 

- Conoscenza lingua Inglese. 

 

DURATA E LUOGO: 40 ore da svolgere presso il Dipartimento Scienze Sociali ed Economiche. 

 

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all’albo del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche e 

pubblicato sul sito web www.diss.uniroma1.it e sul sito web dell’Ateneo sino al 24/4/2013. 

Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire la propria candidatura e il curriculum 

vitae accompagnato dal parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione in busta chiusa con 

indicata la dicitura “Avviso 21/2013”. Il plico deve essere indirizzato al Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali 

ed Economiche - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, sede di Piazzale Aldo Moro – e consegnato a mano 

alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento (1° piano plesso ex Facoltà di Scienze Politiche in orario 10-13 dal 

lunedì al venerdì a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.  

 

Roma, 18 aprile 2013 

 

 

Il Direttore  

         Prof. Fabrizio Battistelli 
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