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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 
 
Visto l’art.5 del 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 
 
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 2 ottobre 2014 con la quale si è 
disposta la necessità di attivare, previo avviso interno, la procedura per n. 1 
contratto di collaborazione nell’ambito del contratto di ricerca industriale stipulato 
con la Società Teleskill Italia s.r.l. in data 2 aprile 2014, per la realizzazione del 
progetto “Sviluppo di un sistema intelligente per la selezione, la condivisione e la 
diffusione di competenze manageriali innovative finalizzato alla valorizzazione 
delle best practices, alla produttività e all’incremento della competitività del 
settore del turismo” 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

la Presidenza della Facoltà di Economia intende conferire un (1) incarico per lo 
svolgimento della  seguente attività:  
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 
1) analisi del contesto istituzionale e di operatività degli attori turistici selezionati 

per il campione di riferimento e delle più recenti tendenze evolutive; 
2) elaborazione della metodologia per la realizzazione di un modello di 

knowledge management condiviso tra gli operatori del settore turistico. 
 
REQUISITI E COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
a) laurea triennale o magistrale o laurea quadriennale (ordinamento ante D.M. 

509/99) conseguita in ambito economico-manageriale. Per i cittadini degli 
Stati membri dell’Unione Europea è richiesto il possesso di un titolo di studio 
equipollente; tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione 
rilasciata dalle competenti autorità. 

b) aver conseguito il titolo di Dottore di ricerca o essere dottorando di ricerca in 
ambito economico-manageriale; 

c) conoscenza approfondita degli applicativi informatici e statistici; 
d) conoscenza, documentata anche attraverso pubblicazioni, di modelli e 

metodologie di knowledge management;  
e) documentata esperienza di almeno 2 anni nelle attività di studio e ricerca, a 

favore di soggetti privati e pubblici inerenti le tematiche oggetto del bando; 
f) conoscenza approfondita delle tecniche di formazione tramite supporti 

informatici (e-learning, distance learning, ecc.); 
g) propensione a lavorare in progetti complessi; 
h) ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 2, della l. 240/2010, il possesso del titolo di dottore di 
ricerca, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo 
preferenziale. 
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DURATA E LUOGO: 
Due mesi presso la Presidenza di Facoltà, a partire dalla data di conferimento 
dell’incarico. 
 
PUBBLICAZIONE: 
Il presente avviso sarà affisso all’albo della Facoltà e  inserito sul proprio sito web 
dal 16  al  20 ottobre 2014 
 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire presso 
la Segreteria di Presidenza, entro il termine sopra indicato, dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00, esclusa la giornata di sabato, la propria candidatura con allegato 
curriculum vitae e parere favorevole della struttura di appartenenza. 
 
 
Roma, 15 ottobre 2014         
 
 
       F.to Il Preside 
       Prof. Giuseppe Ciccarone 


