
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Roma, 8 gennaio 2019 
Avviso n. 3/2019 

Prot.    9/2019 
 

 

AVVISO PRELIMINARE DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 
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 del Direttore del Master in Europrogettazione e professioni europee, 
prof. Fabrizio D'Ascenzo, prot. 1824/2018 del 10 dicembre 2018;  
Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Management del 18 dicembre 2018;  
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 Management intende conferire incarichi per lo svolgimento dell’attività 
di docenza a titolo gratuito nell’ambito del Master di primo livello in Europrogettazione e 
professioni europee.  
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 
Incarico di docenza nell’ambito del Master in Europrogettazione e professioni europee per 
i seguenti insegnamenti: 

 

Insegnamenti n. ore 

Principi di economia dell'integrazione europea – Parte I 
Principi di economia dell'integrazione europea – Parte II 

8 
20 

Il sistema di informazioni sulle opportunità di finanziamento 
europee – Parte I 
Il sistema di informazioni sulle opportunità di finanziamento 
europee – Parte II 

8 
 

12 
 

Il sistema di finanziamento dell'Unione europea – Parte I 
Il sistema di finanziamento dell'Unione europea – Parte II 

4 
12 

Analisi del REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 966/2012: 1. 
Programmi comunitari a gestione diretta (Ambito d'applicazione e 
forma delle sovvenzioni) 2. Regime dei premi e degli altri strumenti 
finanziari 3. Fondi strutturali  12 

Le gare d’appalto ( fondi DG Devco – Europe Aid)  24 



Gli organi di gestione e controllo di bilancio 8 

Programmazione comunitaria 2014-2020 8 

Il multiannual financial framework 2014-2020 8 

Il finanziamento delle politiche comunitarie 8 

 Il sistema di informazioni sulle opportunità di finanziamento 
europee  8 

Politiche e programmi comunitari : la strategia “Europa 2020”:  
1. Innovazione, ricerca, imprese  
2. Ambiente, clima ed energia  
3. Agricoltura  
4. Politica regionale  
5. Consumatori  
6. Giustizia  
7. Imprese  20 

Cooperazione internazionale e politica europea di vicinato, azioni 
esterne  32 

La nuova programmazione  12 

Professioni europee  12 

Lingua inglese e francese applicata all’europrogettazione: 
Tecnica di scrittura efficace; tecniche di public speaking; 
esercitazioni: analisi call for proposal; presentation orale; 
vocabulaire technique 32 

Aspetti legali e fase preliminare alla presentazione della proposta 
progettuale: 

- Regole di partecipazione ai fondi europei. 
- Elementi caratterizzanti il progetto comunitario su fondi a 

gestione diretta; Studio di fattibilità della proposta 
progettuale; Il partenariato e il consorzio europeo: il 
contratto di consorzio e le responsabilità contrattuali tra 
consorziati; Il contratto di finanziamento della proposta 
progettuale, il rapporto contrattuale con la Commissione; I 
criteri di selezione e valutazione della proposta progettuale; 
Gestione della proprietà intellettuale; La stesura del 
progetto : gestione amministrativa della proposta 
progettuale (Assessment of Project Documents); 
Metodologia di progettazione, Project Cycle Management e 
Logical Framework 

             4 
52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
Possono presentare domanda coloro che possiedono un titolo di Laurea quadriennale o 
magistrale e accertata esperienza maturata nel settore. Tra i criteri per la valutazione 
rappresenta titolo preferenziale: 
- Laurea specialistica (ex D.M. 509/99), oppure laurea magistrale (ex D.M. 270/04), oppure 
laurea del vecchio ordinamento; 

- documentata esperienza professionale e/o di docenza nelle discipline oggetto del Master; 



- Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

- Buona conoscenza informatica dei programmi di base; 

 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO: 

Impegno previsto: da febbraio a luglio 2019. Gli incarichi saranno affidati 

subordinatamente all'effettiva attivazione del Master in Europrogettazione e professioni 

europee. 

 
PUBBLICAZIONE: 
Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di 
Ateneo dall’8  gennaio  al 12 gennaio 2019. 
 

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

Dipartimento di Management, al seguente indirizzo di posta elettronica 

concorsimanagement@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 Responsabile Amministrativo Delegato 

Dott.ssa Ildefonsa Trombetta 
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