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Prot. 20/2019 del 7.1.2019 

  
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 
 

Docente proponente: Prof. Daniele Vattermoli 

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 presentata dal Prof. Daniele Vattermoli; 
 
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: attività di: Ideazione, progettazione e messa on line di 
un sito web per il progetto europeo “Transnational Protocols: A Cooperative Tool For 
Managing Cross-Border Insolvency — ToP” (JUST-AG-2017/JUST-JCOO-AG-2017) 
 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

- formazione: Laurea quadriennale ovvero Laurea specialistica o Magistrale, ovvero titolo 
universitario straniero equivalente, ai sensi della normativa vigente, rilevante ai fini dello 
svolgimento dell’incarico 

- esperienza: Esperienza di lavoro pluriennale in ambito informatico, con particolare riguardo 
alla realizzazione e allo sviluppo di applicazioni web; Spirito di iniziativa e capacità di 
impostare e svolgere autonomamente i compiti affidati 

- competenze attività:  

✓ Conoscenza della lingua inglese; 

✓ Capacità di uso dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso; 

✓ Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione informatica; 

✓ Conoscenza e all’utilizzo delle tecniche SEO e SEM;  
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DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

Durata: 3 mesi 
 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo 
dal 07/01/2019 al 12/01/2019. 

 
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, 07/01/2019 
F.to Il Responsabile di Struttura 
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