
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Centro di Ricerca e Servizi ImpreSapiens 
Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma 
T (+39) 06 49766512 -  F (+39) 06 49766262 
centrodiricercaimpresapiens@uniroma1.it 
CF 80209930587 PI 02133771002 

 

Bando n. 4/2015 
Prot. n. 99/2015 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
 

 
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 “La Sapienza” reso esecutivo con D.D. n. 768 del 
12.08.2008 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA  la delibera del Consiglio Scientifico del Centro di Ricerca  e Servizi 
ImpreSapiens; 
VISTO l’avviso preliminare del 21.05.2015  

 
CONSIDERATO 

che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità per far fronte alle 
esigenze rappresentate dal Centro di Ricerca e Servizi ImpreSapiens; 
 

E’ INDETTA 
una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per l’espletamento delle attività di cui al 
successivo art. 1, da svolgersi sotto la responsabilità del Prof. Fabrizio D'Ascenzo. 
 

Articolo 1 
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare un 
soggetto di comprovata competenza disponibile a stipulare un contratto di diritto 
privato per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa ai fini dello svolgimento delle seguenti attività: attività di studio, 
traduzione e revisione delle pubblicazioni scientifiche del Centro di Ricerca 
ImpreSapiens. 

 
Articolo 2 

Le attività oggetto della collaborazione si svolgeranno presso il Centro di Ricerca e 
Servizi ImpreSapiens, e avranno durata di quattro (4) mesi. L’incarico prevede un 
corrispettivo complessivo pari a euro 7.700,00, al lordo di tutte le ritenute fiscali, 
previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore e dell’amministrazione. 
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Articolo 3 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato  in piena 
autonomia, senza vincoli di subordinazione gerarchica, ma in coordinamento con le 
finalità e le esigenze della Struttura. 
 

Articolo 4 
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono: 

• Laurea specialistica (ex D.M. 509/99), oppure laurea magistrale (ex D.M. 
270/04), oppure laurea del vecchio ordinamento. 
• Ottima conoscenza della lingua inglese, francese e tedesca  scritta e parlata  
• Conoscenza della lingua russa. 
• La conoscenza di altre lingue straniere costituisce titolo preferenziale.  
• Ottima conoscenza dei principali programmi informatici. 
• Capacità di gestione delle problematiche organizzative. 
• Esperienza maturata e documentata. 

 
Articolo 5 

L’incarico sarà affidato, a giudizio della commissione esaminatrice, nominata dal 
Direttore del Centro ImpreSapiens, sulla base della valutazione comparativa dei 
titoli presentati e di un colloquio volto ad accertare le capacità attitudinali 
necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 del presente avviso. 
 
Sono titoli valutabili: Voto di Laurea; attestati di conoscenza di lingua straniera e di 
conoscenza informatica; documentate esperienze attinenti all’incarico da conferire 
effettuate presso Enti pubblici o privati con contratti. 
Il punteggio riservato ai titoli è 60/100. Il punteggio riservato al colloquio è 40/100. 
 

Articolo 6 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal 
candidato dovrà pervenire per posta o a mano in busta chiusa presso il Centro di 
Ricerca e Servizi ImpreSapiens   IV piano della Facoltà di Economia – Via del Castro 
Laurenziano 9 – 00161 Roma, all’attenzione del Prof. Fabrizio D’Ascenzo entro e 
non oltre le ore 12 del giorno 12 giugno 2015, allegando alla stessa dichiarazione i 
titoli di studio posseduti, il curriculum vitae e qualsiasi altra documentazione si 
ritenga utile. 
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Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno indicare il recapito di posta 
elettronica e telefonico dove intendono ricevere le comunicazioni relative al 
colloquio. 
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: Selezione Bando Centro di 
Ricerca e Servizi ImpreSapiens n. 4/2015. 
 

Articolo 7 
La Commissione giudicatrice, composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni 
di Presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta, formula la 
graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati. 
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web 
www.impresapiens.uniroma1.it   
 

Articolo 8 
Il Direttore del Centro di Ricerca e Servizi ImpreSapiens, dopo aver verificato la 
regolarità della procedura, ne approva gli atti. 
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto individuale di 
collaborazione coordinata e continuativa. 
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. 
 
 
Roma, 29 maggio 2015 
 
 
        Il Direttore  
                                                                                                Prof. Fabrizio D’Ascenzo 


