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Prot.  456 del 24/06/2021 

 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza 

 

Docente proponente: prof. Vincenzo Cannizzaro 

 

Visto l’art. 7, comma 6 del D.lgs. 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 un incarico di lavoro autonomo 

presentata dal prof. Vincenzo Cannizzaro; 

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. 1 incarico per lo 

svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito.  

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: “collaborazione scientifica all’organizzazione della EP-JMN Summer 

School – Gaetano Morelli Lectures (6th 2021 “An International Law of the European Union?”), tutoraggio 

d’aula e da remoto, e raccolta ed editing dei materiali didattici.” 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 - formazione: possesso del titolo di dottore di ricerca con profilo curriculare nei settori del diritto internazionale 

e dell’Unione europea; dimostrata conoscenza delle materie da ultimo indicate, accertabile anche a mezzo di 

pubblicazioni scientifiche sui temi di interesse della rivista European Papers - A Journal on Law and Integration. 

- esperienza: ampia esperienza nell’organizzazione scientifica e nel tutoraggio nell’ambito di corsi di formazione 

destinati a partecipanti italiani e stranieri; esperienza di didattica universitaria nelle materie oggetto dei temi di 

interesse della rivista European Papers - A Journal on Law and Integration, illustrati in lingua inglese qui 

https://www.europeanpapers.eu/en/content/european-papers ed in lingua italiana qui 

https://www.europeanpapers.eu/it/content/quaderni-europei conoscenza della lingua inglese e francese. 

- competenze attività: capacità di gestire, organizzare, editare e diffondere attraverso mezzi telematici materiali 

didattici in lingua straniera;  

esperienza di didattica universitaria nelle materie oggetto dei temi di interesse della rivista European Papers - A 

Journal on Law and Integration, illustrati in lingua inglese qui 

https://www.europeanpapers.eu/en/content/european-papers ed in lingua italiana qui 

https://www.europeanpapers.eu/it/content/quaderni-europei conoscenza della lingua inglese e francese. 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

Durata: entro 30 giorni dal conferimento 

Impegno previsto: quanto necessario per un accurato lavoro come richiesto nell’oggetto della prestazione 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 24/06/2021   al 

29/06/2021. 

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 

mailto:dsge@uniroma1.it


 

 

 

 

 

 

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, 24/06/2021  

 

               f.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof.ssa Valeria De Bonis 


