
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Roma,  21 aprile 2022 
Avviso n. 13/2022 

Prot. 802/2022 
 
 

 

AVVISO PRELIMINARE DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 
Riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza 

 
Docente proponente: Prof.ssa Paola Campana 
 
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 presentata dalla Prof.ssa Paola Campana, 
prot. 790/2022 del 20 aprile 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 

dei suddetti incarichi; 

SI RENDE NOTO CHE 

il Dipartimento di Management, intende conferire incarichi di lavoro autonomo per lo 
svolgimento dell’attività di docenza a titolo gratuito nell’ambito del Corso di Alta 
Formazione (CAF) in Europrogettazione.  
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 
Incarico di docenza nell’ambito del Corso di Alta Formazione (CAF) in Europrogettazione 
per i seguenti insegnamenti: 

 

n. Insegnamento/incarico 
Ore di 

didattica 

1 

Quadro sui fondi diretti e indiretti. Introduzione ai finanziamenti 
europei. Le programmazioni comunitarie “Europa 2014-2020” ed 
“Europa 2021-2027”. Ricercare attivamente e trovare bandi aperti 
e domande/proposte pregresse 

8 

2 

Principi e metodologie GOPP, LFA e analisi di 
bisogni/motivazioni. Imposta-zioni di euro-progettazione esecutiva 
per l’elaborazione di una proposta e la rendicontazione della sua 
esecuzione, con particolare riferimento ai fondi diretti (*) 

           20 

3 
Nozioni avanzate di euro-progettazione esecutiva per 
l’elaborazione di una proposta e la rendicontazione della sua 
esecuzione, con riguardo particolare ai fondi indiretti (*) 

20 

4 

Euro-progettazione e iniziative formative, informative e di 
disseminazione. Introduzione al programma Erasmus+, Horizon 
Europe, e impostazione di una proposta progettuale e della 
rendicontazione della sua esecuzione (*) 

16 
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Gli incarichi contrassegnati con (*) implicano che il candidato vincitore e prestatore 

procederà, fra l’altro, a impegnare un piccolo gruppo di allievi alla 

predisposizione/elaborazione e alla presentazione alla fine del Corso di una proposta 

progettuale il più possibile sottoponibile a una concreta call, anche rilevando e 

comunicando al Direttore del Corso il contributo di merito reso dal singolo studente/allievo 

all’attività in gruppo. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
Possono presentare domanda coloro che possiedono: 
1) laurea specialistica (ex D.M. 509/99), laurea magistrale (ex D.M. 270/04) op-pure laurea 
a ciclo unico (precedente o vecchio ordinamento): 
- in scienze economiche, commerciali ovvero aziendalistiche per l’incarico n. 1 e n. 4; 
- in scienze ingegneristiche per l’incarico n. 1; 
- in scienze giuridico-legali per l’incarico n.3; 
- in scienze letterarie ovvero linguistiche per l’incarico n. 4; 
  

2) documentata esperienza lavorativo-professionale pregressa, con preferenza per quella 

attinente allo specifico incarico/insegnamento per il quale ci si candida; 

3) documentata esperienza di docenza pregressa, con preferenza per quella attinente allo 

specifico incarico/insegnamento per il quale ci si candida; 

4) buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (eventuali certificazioni 

costituiscono ti-tolo preferenziale); 

5) buona conoscenza informatica dei programmi di base. 

6) ulteriori titoli e pubblicazioni, con preferenza quando attinenti allo specifico incari-

co/insegnamento per il quale ci si candida. 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO: 

Impegno previsto: entro il 30 settembre 2022 presso la sede della Facoltà di Economia di 

Latina 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di 

Ateneo dal 21 al 26 aprile 2022. 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del 

Dipartimento di Management, al seguente indirizzo di posta elettronica  

segreteriamanagement@uniroma1.it entro il termine sopra indicato, la propria 

candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della 

Struttura di incardinazione. 

f.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Sergio Barile 

mailto:segreteriamanagement@uniroma1.ite

