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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE n. 2/2017 

RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SAPIENZA UNIVERSITÁ DI ROMA 
 
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. 768 del 
12/08/2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 24.09.2008, si rende noto che il Centro di 
Ricerca per gli Studi Europei Internazionale e sullo Sviluppo EUROSAPIENZA intende 
conferire un incarico per lo svolgimento di una attività di collaborazione: 
 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Attività di assistenza e supporto alla ricerca tramite, 
elaborazione, sistematizzazione e analisi dei dati del Database del Centro di primissima 
accoglienza - CPsA per gli anni 2016 e 2017, nell’ambito del progetto: ASSOCIAZIONE 
VIRTUS ITALIA ONLUS CONSORZIO DI SOLIDARIETA’ SOCIALE 
 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
 Laurea in Scienze dello sviluppo e della cooperazione internazionale (LM-81); 
 Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 
 Comprovata conoscenza delle tematiche di studio e ricerca sui minori stranieri non 

accompagnati. 
 Capacità di gestire in autonomia attività di studio e di ricerca su dati quantitativi e 

qualitativi. 
 
 

DURATA E LUOGO: 
L’attività oggetto della collaborazione avrà la durata di un mese dalla data di sottoscrizione 
del contratto e si svolgerà 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  

 

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 19.09.2017. 
 
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. 
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