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                                 Prot. n. 30 del 14/1/2020 

  
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 
 

Docente proponente: Prof.ssa Claudia Tedeschi 

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 un incarico di lavoro 
autonomo; 
 
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 Diritto ed Economia delle Attività Produttive intende 
conferire n. 1  incarico per lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito.  
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: tutoraggio e assistenza in aula e alla programmazione 

didattica del corso, caricamento sulla piattaforma del materiale didattico, assistenza alle 

attività organizzative di docenza del corso, alla gestione dei contatti e delle relazioni con i 

soggetti sia esterni sia interni al Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, 

in relazione al Master in “Diritto Commerciale Internazionale” A.A. 2019/2020. 

 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

- formazione: 

laurea magistrale o V.O. Verranno presi in considerazione altri titoli universitari congruenti 
(Master; Dottorato di ricerca) 

- esperienza:  

• esperienza pluriennali di insegnamento in corsi di laurea o in master universitari; 

• comprovata conoscenza di almeno una lingua straniera; 

• comprovata conoscenza ed utilizzo della piattaforma MOODLE; 

• pregressa esperienza nella figura richiesta dal bando;  

 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

Durata: 150 ore 

https://web.uniroma1.it/deap/


 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive 

Via del Castro Laurenziano n. 9, 00161 Roma 

T (+39) 06 491665 F (+39) 06 49766281 

https://web.uniroma1.it/deap/ 

CF 80209930587 PI 02133771002 

 

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo 
dal 14/01/2020 al 18/01/2020. 

 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del 
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive entro il termine sopra indicato 
la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile 
della Struttura di incardinazione.  

 

Roma, 14.01.2020 
F.to Il Direttore del Dipartimento 
   Prof.ssa Paola Ferrari 
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