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AVVISO DI CONFERIMENTO DI LAVORO AUTONOMO 

riservato al solo personale dipendente della presente Università 
 

Docente proponente: Prof.ssa Laura Franceschetti 

 
Visto lo Statuto dell’Università “La Sapienza” emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 prot. 
n. 0068595, e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 
con D.R. n. 982 del 30.03.2015; 

Visto l’art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 (e ss.mm.ii); 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 
soggetti esterni all’Ateneo, reso esecutivo con D.D. n. 1539 del 12.06.2018; 

Vista la richiesta della professoressa Laura Franceschetti presentata alla segreteria del 
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche il 26 settembre 2018; 

Considerato che è fatto obbligo alle amministrazioni accertare, preliminarmente, 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno; 

 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  

- Coordinamento e supporto scientifico al project work degli iscritti alla XIII edizione 
del Master in Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie, con 
individuazione delle attività di ricerca di background sulle esperienze pregresse, 
selezione dei case-studies rilevanti, attivazione di reti professionali per lo 
svolgimento delle ricerche sul campo. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

- Diploma di Laurea in Sociologia e/o Scienze Statistiche; 
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- Esperienza pluriennale di docenza sui temi del cambiamento in sanità; 

- Partecipazione a gruppi di ricerca sui processi di innovazione organizzativa in sanità 
con ruoli di coordinamento; 

- Membro di società scientifiche di settore; 

- Pubblicazioni scientifiche in ambito sanitario. 

 

DURATA E LUOGO:  

Durata: tre mesi 

Luogo: Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche  

 

PUBBLICAZIONE:  
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della trasparenza dell’Ateneo 
(https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso) dal 2 ottobre 2018 all’8 ottobre 
2018. 
 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire ai seguenti indirizzi 
concorsidisse@uniroma1.it o disse@cert.uniroma1.it, entro il termine sopra indicato, la 
propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della 
struttura di incardinazione. 
 
Coloro che fossero in possesso dei titoli e requisiti richiesti, quand’anche non disponibili a 
svolgere l’incarico di cui al presente avviso, sono pregati di darne comunicazione ai seguenti 
indirizzi concorsidisse@uniroma1.it o disse@cert.uniroma1.it. 
 
Si richiama l’attenzione sull’importanza di tale adempimento, tenuto conto che solo 
l’accertata indisponibilità oggettiva delle competenze richieste, legittima il Dipartimento 
scrivente a emanare successivamente il bando pubblico per il conferimento di incarichi 
esterni di cui all’art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 

 

Roma, 2 ottobre 2018 
 

F.to Il Direttore 
Prof. Pierpaolo D’Urso 

 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
mailto:concorsidisse@uniroma1.it
mailto:disse@cert.uniroma1.it
mailto:concorsidisse@uniroma1.it
mailto:disse@cert.uniroma1.it

