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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 
Europrogettazione attivato presso la sede di Latina; 
Vista  la delibera della Giunta di Facoltà del 23 aprile 2015 con la quale è stato 
approvato, subordinatamente all’attivazione del predetto corso, il conferimento di 
incarichi intuitu personae per attività di docenza nell’ambito di n. 4 moduli, previa 
verifica preliminare di eventuali disponibilità di personale all’interno 
dell’Amministrazione: 
 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

la Facoltà di Economia intende conferire n. 4 (quattro) incarichi di lavoro autonomo 
occasionale: 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
Attività di docenza per i sottoelencati moduli:  
 

4 ore Opportunità ed implicazione dell'allargamento ad est. 

8 ore Focus Europa 2014-2010.  La strategia Europa 2020 

8 ore Nuovo Framework Europeo di Lavoro. Scouting e ricerca di 
opportunità di finanziamento 

8 ore Qualità nella progettazione: PCM (projet cycle management) un 
approccio integrato nella gestione amministrativa del progetto 

 
REQUISITI DEL PRESTATORE 
Avere uno dei seguenti requisiti: 
a) essere dottore di ricerca in un ambito pertinente al corso per il quale si presenta 
la domanda (il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di titoli equivalenti 
conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai sensi dell’art. 23, comma 2, 
della l. 240/2010); 
b) essere cultore della materia per la quale si presenta la domanda; 
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c) essere assegnista di ricerca in un ambito pertinente al corso per il quale si 
presenta la domanda; 
d) essere professionista, con anzianità di laurea magistrale/specialistica o di 
vecchio ordinamento di almeno cinque anni e con anzianità di iscrizione ad un albo 
professionale di almeno dieci anni; 
e) essere dirigenti pubblici o privati, con anzianità di laurea magistrale/specialistica 
o di vecchio ordinamento di almeno cinque anni e con anzianità di ingresso nel 
ruolo di almeno cinque anni, con preferenza per i dirigenti di enti pubblici di ricerca. 
 
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 28 aprile 2015  al 4 maggio 2015.   
Gli interessati alla collaborazione dovranno far pervenire presso la Segreteria della 
Presidenza della Facoltà di Economia, entro le ore 12,00 del 4 maggio 2015, la 
propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del 
responsabile della struttura di incardinazione. 
 
 
 
 
      F.TO            Il Preside 
       Prof. Giuseppe Ciccarone 


