
Prot.  747 del 27/05/2016

Class. VII/1 disp. 105

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE

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

Visto l’art.5 del vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa,  consulenza professionale e prestazione occasionale in
vigore presso la Sapienza - Università degli studi di Roma, reso esecutivo con D.D.
n. 768 del 12.08.2008, e rettificato con D.D. n. 888 del 24.09.2008 e D.D. n. 586 del
06.07.09;
Vista la necessità di avvalersi di personale altamente qualificato per insegnamenti
dal  carattere altamente specialistico  nell’ambito  del  Corso di  Alta  Formazione in
Antiriciclaggio attivato presso la sede di Latina;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 18 maggio 2016 con la quale è stato
approvato  il  conferimento  di  incarichi  “intuitu  personae”  per  attività  di  docenza
nell’ambito  di  n.  6  moduli,  previa  verifica  preliminare  di  eventuali  disponibilità  di
personale all’interno dell’Amministrazione:

 
SI RENDE NOTO CHE

la  Facoltà  di  Economia  intende  conferire  n.  6  incarichi  di  lavoro  autonomo
occasionale

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Attività di docenza per i sottoelencati moduli: 

n.
ore

Modulo 1 Analisi giornalistica dei casi di antiriciclaggio 4

Modulo 2 Le operazioni di intelligence sull’antiriciclaggio 4

Modulo 3 Sociologia e psicologia del crimine 4

Modulo 4 Normativa anticorruzione 8
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Modulo 5 Sentiment analisis della finanza 2

Modulo 6
Le società offshore, la white list e alcuni problemi: analisi 
comparata dei casi

4

REQUISITI DEL PRESTATORE
Avere i seguenti requisiti:
a) laurea quadriennale, specialistica o magistrale;
b) esperienza professionale nel campo della materia oggetto del Corso;
c) esperienza di insegnamento sui temi oggetto del Corso.

DURATA E LUOGO
I vincitori e assegnatari saranno tenuti a svolgere l’attività didattica presso la sede di
Latina della Facoltà di Economia, Via XXIV Maggio n.7, Latina, per il numero di ore
indicato nella tabella di cui sopra.

PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della Facoltà di Economia  e pubblicato sul
sito web della struttura dal 30 maggio 2016.  
Gli interessati alla collaborazione dovranno far pervenire presso la Segreteria della
Presidenza della Facoltà di Economia, entro le ore 12,00 del 06 giugno 2016, la
propria  candidatura  con  allegato  curriculum  vitae e  parere  favorevole  del
responsabile della struttura di incardinazione.

         f.to  Il Preside
Prof. Giuseppe Ciccarone
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