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 Prot n. 764 del 15/12/2022 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 

Docente proponente: Prof. Stefano Fontana 

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 da prof. Fontana il 12.12.2022 e approvata in Consiglio di Dipartimento 
nella seduta del 13.12.2022; 

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

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 di esperto di particolare e comprovata specializzazione per lo 

svolgimento di un’attività temporanea e altamente qualificata di tutoraggio a titolo gratuito.  

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: completamento e supporto attività di ricerca ed 

elaborazione di dati tramite utilizzo di database e software statistici specifici. 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Profilo professionale e caratteristiche curriculari: Si richiede una spiccata capacità 

organizzativa del proprio lavoro e competenze specialistiche nell’ambito economico-statistico. 

Requisiti di ammissione e criteri selettivi della procedura di valutazione comparativa: 

- Competenze formative: Laurea magistrale specialistica/magistrale, ciclo unico, di vecchio

ordinamento in discipline economiche.

- Competenze linguistiche: Conoscenza approfondita della lingua INGLESE, comprensione e

produzione scritta almeno pari al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento della

Lingua (o equivalente);

- Competenze informatiche: Conoscenza approfondita del Software STATA, per la

elaborazione statistica dei dati e delle informazioni quantitative estrapolati.

- Altre competenze: Capacità di scrivere e collaborare alla redazione di report scientifici e

accademici sulle materie economico-aziendali e statistiche su cui insiste il progetto di ricerca.

Costituiscono titolo preferenziale: 

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 

 

˗ esperienza anche estera, lavorativa o di studio, nei settori oggetto della ricerca;  

˗ esperienza lavorativa simile nel campo, comprovata da titoli formalmente conseguiti; 

˗ frequenza, attuale o passata, di corsi di dottorato in materie pertinenti all’oggetto 

dell’incarico. 

 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

Durata della prestazione: 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto 
 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo 
dal 15/12/2022 al 21/12/2022. 

 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire alla Direttrice 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, 15.12.2022 
        F.to La Direttrice del Dipartimento 
             Prof.ssa Paola Paoloni 
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