
 
 

 
 
 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 
        N.3/2019 

Docente Proponente: Fabrizio D’Ascenzo 

 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo emanato con 
D.R.n.1539 del 12.06.2018 in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, si rende 
noto che il Centro di Ricerca Impresapiens intende conferire un incarico per lo svolgimento di una 
attività di collaborazione: 

     Visto il progetto Eu4eu (Erasmus plus)  
 
 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 
 

 Supportare le attività del progetto Talenti in campus per attività di orientamento e turoraggio alla utenza 

sia in sede sia fuorisede 

 
 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
 

1. Laurea magistrale in Scienze politiche ambito, comunicazione o internazionale, o titolo 
equipollente 

2. Ottima conoscenza della lingua inglese e di eventuale altra lingua 
3. Qualificate esperienze e tirocini nell’ambito della gestione delle  politiche e progetti nazionali ed 

europei 
4. Pregressa esperienza di docenza in percorsi universitari connessi a progetti complessi nazionali ed 

europei 
5. Pregressa esperienza maturata a vario titolo in istituzioni di alto profilo, preferibilmente di livello 

europeo 
 

 
DURATA E LUOGO    L’attività oggetto della collaborazione avrà la durata di 12 (dodici) mesi dalla 

data di sottoscrizione del contratto e si svolgerà presso il Centro di ricerca Impresapiens, con sede in 

Via Salaria, 113 – 00198 Roma  

 
PUBBLICAZIONE Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e pubblicato sul proprio sito 

web http://www.web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso fino al 17.09.2019 

 
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 all’ indirizzo PEC:  direttoreimpresapiens@cert.uniroma1.it  

 
 

Roma, 10/09/2019 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 
Il Responsabile Amm.vo Delegato 

Michele Mazzola 
 
 

Sede del Centro di Ricerca ImpreSapiens 

Sapienza Università di Roma 

Via Salaria n.113, 00198 Roma 

T (+39) 06 49918504 (+39) F (+39) 06 49918521 
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