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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  
 

Docente Proponente: Fabrizio D’Ascenzo  

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n.768 del 12/08/2008 si rende noto che il Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca Sociale intende conferire 2 incarichi di collaborazione esterna 
 
Visto il progetto “Fish-Man-Place, Miglioramento dei modelli di commercializzazione e gestione del pescato e 
definizione di innovativi approcci di co-gestione delle risorse e delle attività 8 per favorire l’integrazione di 
filiera”  

 
Si richiede la disponibilità a svolgere le seguenti prestazioni: 
 
Prestazione n. 1) 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Organizzazione, gestione eventi, pubbliche relazioni e rapporti con gli 
stakeholders. In particolare l’incaricato si dovrà occupare di aprire e sviluppare canali comunicativi efficaci, 
fornire tutte le informazioni necessarie ai diversi attori del progetto: partner, beneficiari e stakeholders a 
qualsiasi titolo coinvolti nel progetto. Progettare e gestire l’evento di lancio e promozione del progetto e 
l’Evento-workshop di chiusura e diffusione dei risultati 
 

FORMAZIONE E COMPETENZE RICHIESTE:  
 

 Laurea triennale in Scienze della comunicazione; 

 Costituisce titolo preferenziale un curriculum indirizzato alla comunicazione pubblica e alle 
pubbliche relazioni; 

 Esperienza pluriennale nelle pubbliche relazioni per enti ed istituti pubblici; 

 Capacità di gestione delle relazioni esterne e rapporti con i media; 

 Esperienza e capacità di team leading; 
 Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato. 

DURATA E LUOGO:  

Durata stimata: 5 mesi 

 
Prestazione n. 2) 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Analisi tecnico-scientifica dei sistemi di organizzazione delle filiere, con 
particolare riguardo al settore agrifood. Supporto al coordinamento tecnico-scientifico del progetto. 
Valutazione delle potenziali ricadute del modello elaborato durante l’implementazione del progetto e supporto 
alla sua simulazione. Supporto nella definizione delle linee guida per l’utilizzo del modello elaborato. 
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FORMAZIONE E COMPETENZE RICHIESTE:  
 

 Laurea triennale in Scienze della comunicazione; 

 Costituisce titolo preferenziale un curriculum indirizzato alla comunicazione pubblica e alle 
pubbliche relazioni; 

 Esperienza pluriennale nelle pubbliche relazioni per enti ed istituti pubblici; 

 Capacità di gestione delle relazioni esterne e rapporti con i media; 

 Esperienza e capacità di team leading; 
 Buona conoscenza di almeno due lingue straniere. 

DURATA E LUOGO:  

Durata stimata: 5 mesi 

 
Prestazione n. 3) 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Definizione dei fattori di successo dei modelli di commercializzazione. 

Definizione delle strategie di commercializzazione e vendita dei prodotti ittici. Supporto alla definizione e alla 

validazione del modello. Supporto alla produzione degli output. 

FORMAZIONE E COMPETENZE RICHIESTE:  
 

 Titolo di laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio con il massimo dei voti; 

 Dottorato di ricerca in materia di gestione d’impresa; 

 Esperienza pluriennale in attività consulenziale e scientifica in tema di promozione e marketing 
d’impresa; 

 Esperienza pluriennale nel settore agroalimentare; 

 Elevata capacità di team leading; 

 Spiccata capacità di problem solving; 

 Ottima conoscenza del pacchetto office; 

 Buona conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta. 
 
DURATA E LUOGO:  

Durata stimata: 5 mesi 

 
Prestazione n. 4) 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Supporto alla definizione dei fattori di successo dei modelli di 

commercializzazione. Analisi degli aspetti di comunicazione. Supporto alla produzione degli output. 

 

FORMAZIONE E COMPETENZE RICHIESTE:  

 Master o dottorato in scienze della comunicazione o materie equivalenti; 

 Esperienza pluriennale in attività scientifica in tema di promozione e comunicazione d’impresa; 

 Esperienza pluriennale in progetti di ricerca; 
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 Ha carattere preferenziale la pubblicazione di articoli scientifici inerenti le tematiche progettuali e 
l’attività didattica; 

 Ottima conoscenza del pacchetto office; 

 Buona conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta. 
 

DURATA E LUOGO:  

Durata stimata: 1 mese 

 
Prestazione n. 5) 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Supporto per l’analisi tecnico-scientifica dei sistemi di organizzazione delle 

filiere, con particolare riguardo al settore agrifood. Supporto nella valutazione delle potenziali ricadute del 

modello. Redazione della reportistica di progetto. 

 

FORMAZIONE E COMPETENZE RICHIESTE:  

 Laurea magistrale in materie agronomiche e ambientali, votazione minima 110/110; 

 Esperienza professionale almeno quinquennale; 

 Pregressa e dimostrata esperienza in progetti di ricerca nelle tematiche di progetto; 

 Ha carattere preferenziale la pubblicazione di articoli scientifici inerenti le tematiche progettuali; 

 Ottima conoscenza del pacchetto office; 

 Buona conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta. 
 

DURATA E LUOGO:  

Durata stimata: 3 mesi 

 
Prestazione n. 6) 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Supporto alle attività di analisi dei sistemi di organizzazione delle filiere. 

Elaborazione dei contenuti tecnici relativi alle tematiche sostenibilità e ambiente. Supporto tecnico scientifico 

in materia di sostenibilità e ambiente. Redazione della reportistica di progetto. 

 

FORMAZIONE E COMPETENZE RICHIESTE:  

 Dottorato di ricerca in Scienze per l’ambiente e il territorio; 

 Esperienza professionale almeno quinquennale nelle tematiche ambiente e sostenibilità; 

 Esperienza almeno quinquennale maturata e documentata nella redazione di documenti 
tecnico/scientifici e reportistica di progetto, anche in lingua inglese; 

 Ottima capacità di lavoro di gruppo e gestione di gruppi di lavoro; 

 Spiccata capacità di problem solving; 

 Ottima conoscenza del pacchetto office; 

 Pubblicazioni nelle tematiche oggetto dell’incarico; 

 Buona conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta. 
 

DURATA E LUOGO:  
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Durata stimata: 1 mesi 

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul sito web www.impresapiens.uniroma1.it e sul sito dell’Amministrazione 
centrale www.uniroma1.it .   
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del 
responsabile della struttura di incardinazione all’indirizzo PEC: direttoreimpresapiens@cert.uniroma1.it .  

 Roma, 15/09/2016  
                   

FIRMATO DIGITALMENTE 
Il Responsabile Amm.vo Delegato 

Michele Mazzola 
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