
 

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici 
C.F. 80209930587  PI 02133771002 
CU002 - Edificio di Giurisprudenza - piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 
T (+39) 06 49910277   F (+39) 06 49910962 
http://www.dsge.uniroma1.it 

Prot. n. 257 del 22/02/2023 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 

 

Docente proponente: prof. Andrea Longo 

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 

 

Visto l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 

all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 

Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo 

presentata dal prof. Andrea Longo; 

 

Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di oggettiva di utilizzare 

il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del suddetto incarico; 

si rende noto che il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici intende conferire n. 2 incarichi per lo 

svolgimento di attività di collaborazione a titolo gratuito.  

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: tutor nell’ambito del Master Lobbying & Advocacy  per attività 

informativa e di coordinamento rivolta sia agli studenti sia ai docenti del Master. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 - formazione: Laurea in Giurisprudenza  

- esperienza: esperienza nella gestione di didattica a distanza. 

- competenze attività: documentato interesse per le materie di Diritto pubblico e costituzionale 

 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

Durata: 150 (centocinquanta ore) entro 10 mesi per ciascun incarico. 

Impegno previsto: quanto necessario per l’oggetto della prestazione 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 22/02/20223   al 

27/02/2023. 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del Dipartimento di Studi 

Giuridici ed Economici, entro il termine sopra indicato, all’indirizzo di posta elettronica dsge@uniroma1.it, la 

propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di 

incardinazione. Coloro che fossero in possesso dei titoli e requisiti richiesti, quand’anche non disponibili a 

svolgere l’incarico di cui al presente avviso, sono pregati di darne comunicazione al suddetto indirizzo email. 

 

Roma, 22/02/2023 

f.to Il Direttore del Dipartimento 

    Prof. Filippo Reganati 


