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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 
(Riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “La Sapienza”) 

 
Visto il vigente Statuto di Ateneo; 
Visto l’art.5 del vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in 
vigore presso la Sapienza - Università degli studi di Roma; 
Vista la relazione di utilizzo delle risorse per l’internazionalizzazione attribuite alla 
Facoltà, approvata dalla Giunta di Facoltà nella seduta del 17 novembre 2022; 
Tenuto conto della necessità di procedere con urgenza al fine di consentire l’inizio 
delle attività, oggetto della presente collaborazione, nei tempi indicati; 
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 

 
la Facoltà di Economia intende conferire n. 1 incarico di collaborazione per lo 
svolgimento della seguente attività: 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
Attività di accoglienza e integrazione per la disciplina di Microeconomia per lo 
svolgimento di attività frontale agli studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale in Lingua 
Inglese, al fine di consolidare le competenze principali nella disciplina e consentire così 
agli studenti di potersi inserire con maggiore competenza nei programmi degli 
insegnamenti del corso di laurea. 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti e competenze:  

- Laurea magistrale ovvero Laurea del vecchio ordinamento; 
- aver conseguito Dottorato di Ricerca in Discipline Economiche: Tesi di dottorato su 
argomenti di Economia;  
- ottima e comprovata conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (eventuali 
certificazioni costituiscono titolo preferenziale);  
- buona conoscenza informatica dei programmi di base; 
- capacità di gestire in autonomia le problematiche legate alla didattica, esperienza 
didattica sulla disciplina oggetto dell’incarico. 
 
ESPERIENZE VALUTABILI: 
- esperienza di attività didattiche e di tutoraggio in lingua inglese;  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Nelle domande i candidati dovranno allegare: 
- i titoli che intendono far valere in sede di valutazione; 
- il curriculum vitae in cui evidenziare i requisiti che li rendano idonei alla 
presentazione della domanda, debitamente firmato; 
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DURATA:  
L’attività, pari a 80 ore, dovrà essere concordata secondo le esigenze della Facoltà e 
conclusa entro il 31 dicembre 2023. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 
Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire alla 
Presidenza della facoltà di Economia, entro il 13 febbraio 2023, la propria candidatura 
con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di 
incardinazione. 
 
 

Il Preside 
f.to Prof. Fabrizio D’Ascenzo 

 
 
 
 
 
 
 

 


