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RETTIFICA 

DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE, 
COORDINATA E CONTINUATIVA, PROFESSIONALE, DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 
 

 Vista la Convenzione stipulata in data 29 luglio 2016 tra Il Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali - Direzione generale della Pesca Marittima ed Acquacoltura e il Centro di 

Ricerca dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ImpreSapiens, per la  realizzazione delle 

attività previste nell’ambito della proposta progettuale esecutiva dal titolo “Fish-Man-Place” 

inerente il “Miglioramento dei modelli di commercializzazione e gestione del pescato e 

definizione di innovativi approcci di co-gestione delle risorse e delle attività per favorire 

l’integrazione di filiera”; 

 Viste le attività previste nell’ambito del progetto “Fish-Man-Place” oggetto della Convenzione 

sopra richiamata e interamente finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali - Direzione generale della Pesca Marittima ed Acquacoltura con indicato all’Art. 5 della 

stessa Convenzione di cui sopra; 

 Vista la richiesta di attivazione di collaborazione esterne presentata in data 12 settembre 2016 

dal Prof. Fabrizio D’Ascenzo, responsabile del progetto di ricerca di cui sopra  

 Visto il 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 “SAPIENZA”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/2008 

 Considerato che dalla verifica preliminare, di cui all’avviso prot. n. 102 del 15 settembre 2016, 

non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per fare fronte alle esigenze 

rappresentate dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale 

 Visto il D.lgs 14 Marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 Vista la Disposizione n. 8 del 29.09.2016 con la quale è stato emanato il bando di cui in premessa 

 Visto in particolare l’Articolo 1 – oggetto della selezione – e Articolo 2 - Durata della prestazioni e 

modalità di pagamento - del bando di cui sopra 

 Sentito il Direttore del Progetto, Prof Fabrizio D’Ascenzo, che ha comunicato la necessità di 

ritirare dal Bando l’incarico indicato come “codice C”, avente ad oggetto: 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. 

 Preso atto, che la richiesta di cui sopra è stata avanzata a seguito di una rimodulazione delle 

attività del Progetto. 

 

DISPONE 
Che l’attività di cui al Codice C, avente ad oggetto: 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. Non sarà oggetto di Valutazione Comparativa. 
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Che Gli articoli 1 e 2 della Disposizione n. 8 del 22/09/2016 sono riformulati come segue: 
 

Articolo 1 - oggetto della selezione 

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare soggetti disponibili a 

stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento dei seguenti sette incarichi di 

collaborazione esterna: 

 

Incarico –codice A 

OGGETTO: 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 
Posizioni a concorso: n. 1 

 

Incarico –codice B 

OGGETTO: 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. 
Posizioni a concorso: n. 1 

 

Incarico –codice C 

OGGETTO: 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. 

Posizioni a concorso: n. 1 

 

Incarico –codice D 

OGGETTO: Supporto alla definizione dei fattori di successo dei modelli di commercializzazione. 

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

Posizioni a concorso: n. 2 

 

Incarico –codice E 

OGGETTO: 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. 

Posizioni a concorso: n. 1 

 

Incarico –codice F 

OGGETTO: 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. 

Posizioni a concorso: n. 1 
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Articolo 2- Durata della prestazioni e modalità di pagamento 

Le attività oggetto delle collaborazioni avranno durata differenziata per incarico, come indicato nella 

tabella sotto riportata, e comunque la durata indicata deve essere considerata indicativa e in 

subordine rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto. 

 

Le collaborazioni prevedono un compenso differenziato per incarico, come indicato nella tabella 

sotto riportata. Le cifre indicate sono da intendersi al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed 

assistenziali previste dalla normativa vigente a carico del collaboratore. Nel caso in cui gli assegnatari 

degli incarichi risultassero possessori di Partita IVA le cifre indicate sono da considerarsi al netto 

dell’IVA. 

 

Tabella  

Codice incarico Durata stimata Compenso 

Codice A 5 mesi €  8.500,00 

Codice B 8 mesi € 18.000,00 

Codice C 4 mesi €  5.400,00 

Codice D (2 incarichi) 1 mese €  2.000,00 (cadauno) 

Codice E 3 mesi €  6.200,00 

Codice F 2 mese €  3.700,0 

  

L’efficacia del contratto è sospesa fino all’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei 

Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 20/1994, così come modificato dall’art. 17, comma 

30, Legge 3 Agosto 2009, n. 102 e definito per le Amministrazioni dello Stato e le Università dalla ex 

delibera della CC 24/2009 - 28/12/2009  

L’inizio di decorrenza del contratto potrà subire variazioni per effetto degli adempimenti relativi alla 

normativa sopra indicata. 

 

La prestazioni saranno pagate con rate mensile a partire dalla data di decorrenza del contratto. Il 

saldo del contratto sarà corrisposto a seguito di presentazione di apposita relazione controfirmata 

dal responsabile del progetto di ricerca.  

 
Roma, 30.09.2016 

F.TO 
Michele Mazzola 


