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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 delibera della Giunta di Facoltà del 20 gennaio 2015 in cui si prende atto 
della dichiarazione del prof. Bernardino Quattrociocchi, nell’ambito del Corso di Alta 
Formazione in “Antiriciclaggio”,  relativa all’assegnazione di moduli a docenti di alto 
profilo, in ragione del carattere altamente specialistico del corso e degli 
insegnamenti che vi vengono impartiti; 
 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

la Facoltà di Economia intende conferire n. 2 (due) incarichi di lavoro autonomo 
occasionale: 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
Attività di docenza per i sottoelencati moduli:  
 

12/06/2015 ore  9,00 - 13,00   
ore 14,00-18,00 

Mappatura fondi e circolazione denaro 
Il congelamento dei fondi                             

26/06/2015 ore 09,00 - 13,00 Repressione giuridica           

 
 
REQUISITI DEL PRESTATORE 
Avere i seguenti requisiti: 
a) laurea quadriennale, specialistica o magistrale; 
b) esperienza professionale almeno decennale nel campo della materia oggetto del 
Corso; 
c) esperienza di insegnamento sui temi oggetto del Corso. 
 
 
DURATA E LUOGO 
Gli 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. 
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PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della Facoltà di Economia  e pubblicato sul 
sito web della struttura dal 28 maggio 2015  al 4 giugno 2015.   
Gli interessati alla collaborazione dovranno far pervenire presso la Segreteria della 
Presidenza della Facoltà di Economia, entro le ore 12,00 del 4 giugno 2015, la 
propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del 
responsabile della struttura di incardinazione. 
 
 
 
 
                   Il Preside 
       F.TO Prof. Giuseppe Ciccarone 
        
 
        
 
 
 
 
 


