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AVVISO DI CONFERIMENTO
PER UNA PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO
RISERVATO AL SOLO PERSONALE
DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ DELLA SAPIENZA
Disposizione rep. 46 / 2022
Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 1645 prot.
48943 del 29 maggio 2019;
Visto il Consiglio di Dipartimento del 28 febbraio 2022 in cui è stato approvato la procedura
per un conferimento di incarico di lavoro autonomo
Vista

la richiesta del prof. Stefano Bellomo, in qualità di responsabile del progetto di ricerca

nell’ambito della convenzione INAIL, dal titolo "Sistemi di prevenzione, partecipazione e
rappresentanza dei lavoratori nel tempo della trasformazione digitale"
si rende noto che il Dipartimento di Scienze Giuridiche intende conferire n. 1 incarico
per lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito.
AVVISA
che il Dipartimento di Scienze Giuridiche intende conferire n. 1 (uno) incarico :
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
per il conferimento 1 incarico di lavoro autonomo per esperti in diritto del lavoro per la stesura
di prodotti della ricerca funzionali a dare conto dei risultati progettuali e per la stesura del
rapporto finale della ricerca per la successiva diffusione, contenente la descrizione degli
obiettivi della ricerca, del modello teorico, della metodologia di raccolta dati e delle principali
criticità emerse dall’analisi dei documenti e dei relativi dati nell'ambito dell'obiettivo specifico
8 del progetto di ricerca INAIL ID 51, intitolato "Coordinamento del gruppo di ricerca ai fini
della disseminazione dei risultati della ricerca”

a favore del Dipartimento di Scienze

Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Scienze Giuridiche
P.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma
T (+39) 06 49690311
www.scienzegiuridiche.uniroma1.it
Partita IVA 02133771002

COMPETENZE DEL PRESTATORE
1. Laurea magistrale in Giurisprudenza;
2. Ammissione ad un corso di dottorato di ricerca in materia afferente al SSD IUS/07
diritto del lavoro;
3. Comprovata conoscenza del diritto del lavoro, del diritto sindacale e/o della sicurezza
sul lavoro, dimostrabile attraverso la pubblicazione di almeno una pubblicazione su
collane, commentari, manuali ovvero riviste scientifiche di tiratura nazionale.
DURATA
Collaborazione da svolgersi per un periodo di 5 mesi.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà affisso all'Albo del Dipartimento e inserito sul portale di Ateneo
“Amministrazione Trasparente” (http://web.uniroma1.it/trasparenza)
Dal 6 aprile 2022 al 12 aprile 2022.
Considerando l’eccezionalità del periodo contingente, coloro i quali sono interessati
all’incarico potranno inviare la domanda di partecipazione alla seguente email:
roberto.strippoli@uniroma1.it
Oppure
inviare la domanda mediante la P.E.C. all’indirizzo : scienzegiuridiche@cert.uniroma1.it
entro il termine sopra indicato, riportando i titoli di studio posseduti, il curriculum vitae ed
il parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione.
Il plico dovrà recare, oltre alla intestazione del mittente, la dicitura “Rep. Disp. 46/2022”.

Roma, 6 aprile 2022
F.to Il Direttore
(Prof.ssa Luisa Avitabile)
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