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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 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: predisposizione di uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di 
iniziative volte a favorire l’incontro tra mondo dell’Università e mondo delle imprese. Il lavoro sarà incentrato 
su due attività per le quali si richiedono due distinti profili: rilevazione dati lato università e lato imprese 
(Profilo A); analisi dati e predisposizione documento di fattibilità (Profilo B). Il documento finale dovrà 
contenere oltre all’analisi dei dati sopra richiamata una parte relativa a proposte di tipo operativo.  
 
Titolo Progetto Campus Mentis 2020  

COMPETENZE DEL PRESTATORE:  
 
Profilo tipo A:  

 formazione: possesso di Laurea Magistrale o titolo equivale in ambito giuridico 

 esperienza: aver collaborato alla realizzazione di progetti di ricerca inerenti all’argomento della 
selezione 

 
Profilo tipo B: 

 formazione: possesso del dottorato di ricerca in ambito economico 

 Esperienza: aver collaborato alla realizzazione di progetti di ricerca e a pubblicazioni scientifiche 
inerenti all’argomento della selezione 
 

DURATA E LUOGO:  

Durata stimata: 10 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 6 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, 22/02/2016  
                   

FIRMATO 
Il Direttore del Centro di Ricerca 

Prof. Fabrizio D’Ascenzo 
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