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AVVISO   DI   CONFERIMENTO   DI   COLLABORAZIONE  

(Verifica   preliminare   interna   all’Ateneo   “La   Sapienza”)  

 

Del   17   marzo   2020  

Visto  l’art.  5  del  Regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi  individuali  di  lavoro  autonomo  a                

soggetti  esterni  all’Ateneo  emanato  con  D.R.  n.  1539  del  12.06.2018  la  delibera  del              

Consiglio  di  Amministrazione  n.  171/2019  del  21.05.2019  con  cui  è  stata  approvata  la              

proposta  di  modifica  dell’art.  2,  comma  4,  primo  periodo,  del  Regolamento  per  il              

conferimento  di  incarichi  individuali  di  lavoro  autonomo  a  soggetti  esterni  all’Ateneo  emanato             

con  D.R.  1539/2018  si  rende  noto  che  il  Dipartimento  di  Scienze  Statistiche  intende              

conferire   un   incarico   di   collaborazione.   

NUMERO   INCARICHI:   1  

OGGETTO  DELLA  PRESTAZIONE:  nell’ambito  della  ricerca  sul  tema  “Reti  di  ricerca  e             

valutazione  della  ricerca  in  economia:  il  caso  del  Regno  Unito”  incarico  di  “Ricerca  e               

digitalizzazione  degli  elenchi  di  referees  delle  principali  riviste  internazionali  di  economia;            

creazione  di  una  base  di  dati  con  i  relativi  elenchi  e  le  connessioni  di  network;  ricerca  e                  

raccolta  dei  curricula  accademici  di  tutti  gli  economisti  affiliati  a  università  site  nel  Regno               

Unito”.  

COMPETENZE   DEL   PRESTATORE :  

Laurea  magistrale  o  vecchio  ordinamento  nell’ambito  delle  scienze  sociali,  o  titolo            

equipollente.  

e   le   seguenti   esperienze   professionali:  

Esperienza   di   digitalizzazione   di   supporti   cartacei   e   creazione   di   basi   di   dati   a   partire   da   essi  

Esperienza  nell’ambito  delle  pubblicazioni  accademiche  in  lingua  inglese,  preferibilmente  in           

economia.  
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DURATA  E  LUOGO :  L’incarico  di  lavoro  autonomo  si  terrà  presso  il  Dipartimento  di  Scienze               

Statistiche   e   avrà   la   durata   di   n.3   (tre)   mesi.   

 

PUBBLICAZIONE:   

Il  presente  avviso  sarà  affisso  all’Albo  del  Dipartimento  di  Scienze  Statistiche  e  nella              

trasparenza   sul   sito   di   Ateneo   dal   17/03/2020   al   24/03/2020.  

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.   

 

Roma,   17   marzo   2020  

Il   Direttore   

        f.to   Prof.   Vichi   Maurizio  

   

 


