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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE N. 04/2018 

         riservata al solo personale dipendente della presente Università. 

Docente proponente: Prof. Claudio Cecchi 

 

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 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.586/2009; 
 

Si rende noto che il Centro di ricerca per gli studi europei internazionali per lo sviluppo – 
EUROSAPIENZA intende conferire n.1 incarico per lo svolgimento di un’attività di collaborazione.  

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  
 Attività di assistenza e supporto alla ricerca tramite raccolta di informazioni, elaborazione 
delle informazioni, preparazione delle esercitazioni, stesura dei rapporti di ricerca, sul tema 
“Rome-Copenhagen Urban Challenge” studiato in collaborazione con la Copenaghen 
Business School al fine dell’avvio del programma di formazione “Urban Farming and 
Gardening in Rome and Copenhagen”. 
In particolare l’attività di assistenza alla ricerca dovrà riguardare i seguenti aspetti, previsti 
nel Consortium Agreement: KAUC Knowledge Alliance Urban Challenges, Grant 
Agreement No 2015-3756/001-001 Project No. 562579-EPP-1-2015-1-DK-EPPKA2-KA: 
“To build knowledge on urban gardening and farming. 
Strengthening the understanding of context in sustainability challenges. 
Strengthening analytical and methodological skills. 
To motivate innovation and entrepreneurship for urban sustainability, in relation to urban 
farming and gardening. 
To facilitate the exchange and creation of knowledge within communities engaged in urban 
farming and gardening through mobility and cross-city collaboration.” 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

      Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 
 laurea Scienze economiche e sociali per la cooperazione internazionale e lo sviluppo (LS 
88/S) oppure Scienze per la cooperazione internazionale e lo sviluppo (LM-81); 
 comprovata conoscenza delle tematiche di studio e ricerca sulla pianificazione locale 
(urbana e rurale) 
 capacità di gestire in autonomia attività di studio e di ricerca nell’ambito del confronto 
fra realtà urbano-rurali di paesi a diverso grado di sviluppo. 

 

L’attività oggetto della collaborazione avrà la durata di 6 mesi e si svolgerà dalla data di sottoscrizione 
del contratto presso il Centro interdipartimentale di ricerca in Studi Europei, Internazionali e sullo 
Sviluppo EuroSapienza, con sede nella Facoltà di Economia – Via Castro Laurenziano, 9 – 00161 
Roma. 
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PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e pubblicato sul proprio sito web 

http://www.web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso fino al 05.06.2018 
 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine sopra 
indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile 
della struttura di incardinazione.   

                                                      

 F.to IL DIRETTORE 

       Prof. Claudio Cecchi 
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