
 

 

  

 

 
 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO PER  UNA PRESTAZIONE LAVORO 

AUTONOMO 

RISERVATO AL SOLO PERSONALE DIPENDENTE  

DELL’UNIVERSITA’ DELLA SAPIENZA 

Disposizione rep.   33 / 2020 
 

 

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 Regolamento di Ateneo in materia di corsi di master, corsi di alta 
formazione, corsi di formazione, corsi intensivi con D.R. n.  915/2018; 

 
Vista  la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo presentata dal prof. Luca Di Donna, 
Direttore del Master di II livello in Diritto Privato europeo; 

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 
Attività di supporto al coordinatore didattico e attività di organizzazione e reperimento 
del materiale didattico utile alle lezioni del Master Universitario di II Diritto Privato 
europeo. 
COMPETENZE DEL PRESTATORE 

 laurea magistrale o vecchio ordinamento in Giurisprudenza  
 comprovata conoscenza del diritto privato dimostrabile attraverso pubblicazioni 
 Eventuali altri titoli. 

 
DURATA 
Collaborazione da svolgersi per un periodo di 8 mesi 
 
 
 
 
 
 

Università degli Studi di Roma 
“LA SAPIENZA” 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 
 
DISPOSIZIONE 
prot. n. 000279   rep. n.  33/2020 
del 03/03/2020 
classif.VII/16 



PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso sarà affisso all'Albo del Dipartimento e inserito sul portale di Ateneo 
“Amministrazione Trasparente” (http://web.uniroma1.it/trasparenza)   
dal 3 marzo 2020  al 10 marzo 2020. 
 
Coloro i quali sono interessati all’incarico dovranno consegnare la domanda di 
partecipazione direttamente presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche -  Città Universitaria (negli orari di apertura al pubblico indicati 
presso la medesima Segreteria) 

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. 
33/2020”. 

 
 
Roma, 3 marzo 2020 
 
 

      F.to  Il Direttore 
        (Prof.ssa Luisa Avitabile) 
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 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993. 


