EUROSAPIENZA
CENTRO DI RICERCA PER GLI STUDI EUROPEI
INTERNAZIONALI E SULLO SVILUPPO

Bando n. 1/2015
Prot. n. 7 – class. VII/1

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA
VISTO il Decreto Legge 4/7/2006 n. 223, convertito in Legge 4/8/2006 n. 248;
VISTA la Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
VISTO l’art. 7 c. 6‐6bis 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;
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale emanato con
D.D. n. 768 del 12/06/2008 e rettificato con i D.D. n. 888 del 24/09/2008 e n. 586 del
6/07/2009;
VISTA la delibera del Consiglio del Centro EuroSapienza del 29/10/2014;
VISTA la richiesta del Direttore del Centro EuroSapienza Prof. Claudio Cecchi;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare n. 1/2015 del 6.02.2015 non sono
emerse disponibilità per far fronte alle esigenze rappresentate dal Centro di
ricerca EuroSapienza;
È INDETTA
una procedura di selezione per l’affidamento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all’art. 1 del presente avviso da svolgersi per
conto del Centro di Ricerca in Studi Europei, Internazionali e sullo Sviluppo ‐
EUROSAPIENZA per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 1, attività
da svolgersi sotto la responsabilità del Prof. Claudio Cecchi.
Articolo 1
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare un
soggetto disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento
di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della
seguenti mansioni:
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‐ svolgimento delle attività di assistenza alla programmazione didattica dei
corsi (con particolare riferimento ad Euro‐Lex Europa) e di gestione dei
contatti e delle relazioni sia con i soggetti esterni che del Centro di ricerca per
gli Studi Europei Internazionali e sullo sviluppo EuroSapienza in relazione ai
corsi di formazione “European Project Manager” (livello base e livello
avanzato) a.a. 2014/2015.
Articolo 2
L’incarico avrà la durata di tre mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. La
collaborazione prevede un corrispettivo di € 1.800,00 al lordo delle ritenute fiscali
ed assistenziali previste a carico del collaboratore.
Articolo 3
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena
autonomia senza vincoli di subordinazione in coordinamento con la Struttura.
Articolo 4
I candidati dovranno essere in possesso delle seguenti competenze:
 laurea in Giurisprudenza (magistrale / specialistica o di vecchio ordinamento);
 capacità di gestire in autonomia le problematiche organizzative e di
espletamento delle pratiche e delle procedure sia con i soggetti esterni che del
Centro di ricerca per gli Studi Europei Internazionali e sullo sviluppo
EuroSapienza;
 esperienza nella promozione culturale, di formazione e di aggiornamento
professionale sui problemi economici, sociali, sindacali e professionali con
particolare riferimento al settore dei quadri e delle professioni intellettuali.
Articolo 5
L’incarico sarà affidato, a giudizio della commissione esaminatrice, nominata dal
Direttore del Centro, sulla base della valutazione comparativa dei titoli presentati
e di un eventuale colloquio di verifica attitudinale.
Articolo 6
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e sottoscritta
dal candidato, dovrà essere inviata mediante posta elettronica all’indirizzo email
eurosapienza@uniroma1.it , oppure consegnata alla Segreteria amministrativa
del Centro di ricerca per gli Studi Europei Internazionali e sullo sviluppo
Sapienza Università di Roma
EUROSAPIENZA ‐ CENTRO DI RICERCA PER GLI STUDI EUROPEI, INTERNAZIONALI E SULLO SVILUPPO
Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma
T (+39) 06 49.766.236/287 F (+39) 06 49.766.286
http://web.uniroma1.it/eurosapienza/

EUROSAPIENZA
CENTRO DI RICERCA PER GLI STUDI EUROPEI
INTERNAZIONALI E SULLO SVILUPPO

EuroSapienza, Facoltà di Economia ‐ Via del Castro Laurenziano 9 ‐ 00161 Roma,
entro e non oltre le ore 12 del 26 febbraio 2015, pena l’esclusione dalla
procedura comparativa, allegando alla stessa le dichiarazioni dei titoli di studio
posseduti, il curriculum vitae, una fotocopia del documento di identità in corso
di validità, e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile (la copia scansionata
dei documenti verrà confrontata con gli originali e la conformità dovrà essere
verificata, pena l’annullamento della domanda stessa, nel caso di attribuzione
dell’incarico).
Articolo 7
La Commissione, composta da 3 componenti, formula la graduatoria di merito
secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati.
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’albo del Centro e
sul sito web del Centro.
Contro la graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 3 giorni dalla
pubblicazione. Il ricorso motivato dovrà essere indirizzato al Direttore del Centro
di Ricerca Interdipartimentale EuroSapienza “Studi Europei, Internazionali e
Sullo Sviluppo”.

Articolo 8
Il Direttore del Centro EuroSapienza, dopo aver verificato la regolarità della
procedura, ne approva gli atti. Il candidato risultato vincitore sarà invitato a
sottoscrivere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La
mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
La stipula del contratto è subordinata all’attivazione, per l’a.a. 2014/2015, dei
corsi di formazione “European Project Manager” (livello base e livello
avanzato), subordinatamente ai vincoli previsti dai regolamenti dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Roma, 11.02.2015

Il Direttore
Prof. Claudio Cecchi
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