
 

 
 
Sapienza  Università di Roma  
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 
CF 80209930587 PI 02133771002 
Via Salaria 113, 00198 Roma 
T (+39) 06 4991 8533 F (+39) 06 4991 8372 
www.diss.uniroma1.it 

Mod. 08.18 
 
A: Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

Prof. Pierpaolo D’Urso  
 

Responsabile Amministrativo Delegato 
del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 
Dott.ssa Cinzia Turi  
 

 
Oggetto: Richiesta di attivazione di una procedura per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna per 

prestazione di lavoro autonomo 
 
 
Il sottoscritto             ________________________________________________________________ 
 

chiede 
 

l’attivazione della procedura necessaria ad individuare n. 1 esperto di particolare e comprovata specializzazione 
al quale conferire un incarico individuale di natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro 
autonomo, secondo le specifiche di seguito indicate. 
 
a) Oggetto della prestazione: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

a) Durata della prestazione:  ………………………… 
 

 
b) Importo del compenso (al lordo degli oneri a carico del prestatore): ………………………… 

 
 

c) Profilo professionale e caratteristiche curriculari richieste: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

d) Motivazione, obiettivo e progetto sottesi al conferimento dell’incarico: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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e) Modalità di esecuzione della prestazione: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

f) Criteri selettivi della procedura: 
 

ü fino a  __  punti per il voto di laurea; 
ü fino a  __  punti per diplomi di specializzazione, per dottorato di ricerca e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea attinenti tematiche connesse all’oggetto dell’incarico; 
ü fino a __ punti per le pubblicazioni attinenti tematiche connesse all’oggetto  
ü dell’incarico; 
ü fino a ___ punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi 

in Enti di ricerca nazionali o internazionali (devono essere debitamente attestate la decorrenza e la 
durata dell’attività stessa) attinenti tematiche connesse all’oggetto dell’incarico; 

ü fino a ____ punti per esperienze lavorative del candidato attinenti tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico. 

La somma dei punteggi deve essere 100 
La selezione è per titoli. 
 
g) Progetto su cui graverà la spesa: ______________________________________  

 
 
Cordiali saluti 
 

Prof. ______________________ 
 
Roma,  
 
VISTO: 
 
Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Pierpaolo D’Urso                           
 
_____________________________ 
 
              
Il Responsabile Amministrativo Delegato  
Dott.ssa Cinzia Turi 
 
 
_____________________________ 
 

RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 
 

 
Pervenuto alla Segreteria Amministrativa il  
 
 
Approvazione/Ratifica del Consiglio di Dipartimento                                                          positivo ¨       negativo ¨ 
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