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

Bando n. 2/2014
Prot. n. 5 – 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 dell’11/12/2013;
VISTA la richiesta del Direttore del Centro EuroSapienza Prof. Claudio Cecchi;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare n. 2/2014 del 23.01.2014 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 l’espletamento delle attività gestite ed organizzate dal Centro
medesimo.
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
seguente mansione:
‐ assistenza didattica agli studenti, ai docenti e agli esperti italiani/stranieri dei
corsi gestiti da EuroSapienza, e delle iniziative organizzate dal Centro.
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Articolo 2
L’incarico avrà la durata di cinque mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
La collaborazione prevede un corrispettivo di € 3.000,00 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:
‐ a livello formativo: laurea magistrale, specialistica o di ordinamento
precedente al D.M. 509/1999. È titolo di preferenza il possesso di:
 titolo di studio in discipline economiche, dello sviluppo o politico‐sociali;
‐ a livello informatico: buona conoscenza di programmi di videoscrittura, fogli
di calcolo e video‐presentazioni (Word, Excel, Access, Power Point, e simili);
‐ a livello linguistico: ottima conoscenza parlata e scritta delle lingue italiana e
inglese.
Articolo 5
L’incarico sarà affidato, a giudizio della commissione esaminatrice, nominata dal
Direttore del Centro, sulla base della valutazione comparativa dei titoli presentati
ed eventualmente di un colloquio volto ad accertare il livello delle capacità
professionali nelle competenze richieste. I candidati, il cui curriculum
corrisponderà ai requisiti del presente bando, possono essere invitati al colloquio
con un preavviso di sette giorni per posta elettronica o telegramma agli indirizzi
indicati nella domanda.
Articolo 6
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera e sottoscritte,
dovranno pervenire entro il termine di 15 giorni, che decorrerà dal giorno
successivo alla data di affissione del presente bando all’albo del Centro di
ricerca EuroSapienza, al seguente indirizzo:
EuroSapienza
Centro di Ricerca per gli Studi Europei, Internazionali e sullo Sviluppo
Facoltà di Economia ‐ Via del Castro Laurenziano 9 ‐ 00161 Roma.
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Il plico, chiuso e firmato sui lembi di chiusura, dovrà recare, oltre all’intestazione
del mittente, la dicitura: Selezione Bando EuroSapienza n. 2/2014.
Articolo 7
La Commissione composta da 3 componenti, di cui uno con funzioni di
presidente, 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 e dell’Università.
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. 2013/2014, del
Master di I livello in “European and International Policies and Crisis
Management, subordinatamente ai vincoli previsti dai regolamenti
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Roma, 28.01.2014

Il Direttore
Prof. Claudio Cecchi
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