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

Bando n. 2/2015
Prot. n. 9 – class. VII/1
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 6
INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DIDATTICA RELATIVA AL
CORSO DI FORMAZIONE “EUROPEAN PROJECT MANAGER – CORSO BASE”
IL DIRETTORE
VISTO il D. lgs. 30/03/2001 n. 165;
VISTO l’art. 32 del D.L. 4/07/2006 n. 223, convertito in Legge 248 del 4/08/2006, che
modifica ed integra il succitato D. lgs. n. 165;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con
D.R. n. 3689 del 29/10/2012;
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 Comitato Direttivo del Centro del 29/10/2014;
CONSIDERATO che dall’avviso di conferimento n. 2/2015 del 12 febbraio 2015 non
sono emerse disponibilità a far fronte alle esigenze del Centro;
DISPONE
Art. 1
Oggetto della prestazione
È indetta una procedura comparativa, per soli titoli, per la stipula di un contratto di
diritto privato per il conferimento di n. 6 incarichi con contratto di lavoro autonomo
di natura occasionale per attività didattica da svolgere nell’ambito del Corso di
Formazione “European Project Manager – Corso base”, Direttore Prof. Claudio
Cecchi:
1.
2.
3.
4.

Le istituzioni europee per il finanziamento
L’Europa dopo la crisi economico‐finanziaria dopo il 2008
Il cofinanziamento italiano e l’utilizzo dei fondi e bilancio annuale
Modulo 4: Principi e tecniche di redazione dei progetti europei nel
“percorso impresa”: rispetto delle procedure, modalità di consegna
5. Analisi dei programmi comunitari: Horizon 2020, Cosme,
EuroStars
6. Analisi di specifici di “case studies”: best and worst cases

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/

n. 3 ore
n. 3 ore
n. 2 ore
n. 8 ore
n. 5 ore
n. 2 ore

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

Art. 2
Requisiti di partecipazione
 Laurea quadriennale o magistrale o specialistica.
 Esperienza professionale nel campo della progettazione europea riguardante la
materia oggetto della prestazione.
 Esperienza di insegnamento sui temi della progettazione europea nei programmi
comunitari.
La prestazione prevede anche l’assistenza ai partecipanti al Corso di Formazione per
l’analisi degli studi di caso.
I requisiti di ammissione richiesti dalla presente procedura di valutazione
comparativa devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Art. 3
Durata, luogo e compenso
L’incarico di docenza dovrà essere svolto nel periodo febbraio‐marzo 2015 presso la
Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma e presso la sede della
Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali (CIU) – Via a.
Gramsci, 34 – 00197 Roma.
Il corrispettivo sarà di € 100,00 (cento/00) per ogni ora di lezione ed è comprensivo di
tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’amministrazione.
Art. 4
Modalità di svolgimento
L’attività sarà svolta personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia e
senza vincoli di subordinazione ma in coordinamento con il Direttore del Corso di
Formazione.
Art. 5
Domanda e termini di presentazione

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 EuroSapienza, Facoltà di Economia ‐ Via del
Castro Laurenziano 9 ‐ 00161 Roma, entro e non oltre le ore 12 del 4 marzo
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).
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Art. 6
Valutazione comparativa e conferimento dell’incarico
L’incarico sarà affidato a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice,
nominata dal Direttore del Centro, sulla base della valutazione comparativa dei
requisiti di cui all’art. 2.
Art. 7
Stipula del contratto
Il Direttore del Centro, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva
gli atti e stipula il contratto.
La stipula del contratto è subordinata all’attivazione, all’attivazione del Corso di
formazione “European Project Manager – corso di base” a.a. 2014/2015.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. lgs 30/06/2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso EuroSapienza ‐ Centro di ricerca per gli Studi europei, internazionali e
sullo Sviluppo ‐ e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione e
dell’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico.
Roma, 17 febbraio 2015

Il Direttore
Prof. Claudio Cecchi
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