
 
 
 
 

Facoltà di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione 

 
Codice ICE 3/2021 Id. 4/CON 
Prot. n. 1396 del 27/09/21 [con.4b] 
Rep. n.23 Class.VII/1 
 
 

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO (ART. 7, COMMA 6, D. LGS. 165/2001) 

 
L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di settembre in Roma fra:  
la Facoltà di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione della "Sapienza” Università di Roma", C.F. 80209930587, P.I. 
02133771002 con sede in Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 - Roma rappresentato dal Preside della Facoltà, prof. TITO MARCI 
di seguito indicato come “Committente” 

e 
 
la dott.ssa GIULIA VASINO, nata a Tempio Pausania (SS) il 06/12/91 e residente a Tempio Pausania (SS), Via Rasella 8 - 
07029, C.F VSNGLI91T46L093T (in seguito indicato come “Prestatore”) 
 

PREMESSO 
 
A. che la Facoltà di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione dell’Università degli Studi “La Sapienza”, giusta la 

Deliberazione della Giunta di Facoltà del 16/06/21 intende conferire un incarico di lavoro autonomo, avente ad 
oggetto l’attività di “Procedura per la selezione di n. 1 tutor a contratto per l'organizzazione e il coordinamento 
delle attività didattiche relative al Progetto di Orientamento e Tutorato "Didattica a distanza e metodi di 
apprendimento"” relativa al progetto di ricerca PROGETTO POT FACOLTA' (Responsabile Fondi,  prof. MARCI 
TITO) 

B. che per lo svolgimento della predetta attività la Facoltà di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione ha 
preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

C. che la dott.ssa GIULIA VASINO è risultata vincitrice della procedura di valutazione comparativa indetta dalla Facoltà 
di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione per il conferimento del predetto incarico di lavoro autonomo; 

D. che le prestazioni richieste non rientrano nei compiti istituzionali contrattualmente definiti di lavoratore 
dipendente e neppure rientrano nell’oggetto della propria attività professionale abituale; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
ART. 1 Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto. 
 
ART. 2 Con la presente scrittura privata si affida alla dott.ssa GIULIA VASINO, l’incarico di svolgere la seguente 
prestazione: Procedura per la selezione di n. 1 tutor a contratto per l'organizzazione e il coordinamento delle attività 
didattiche relative al Progetto di Orientamento e Tutorato "Didattica a distanza e metodi di apprendimento" 
La prestazione dovrà svolgersi in regime di lavoro autonomo e comporterà la consegna di una relazione finale. 
 
ART. 3 La prestazione avrà la durata di 12 mesi con inizio in data 01/10/21 e termine in data 30/09/22. 
 
ART. 4  La prestazione non prevede stati di avanzamento intermedi e avrà termine con la presentazione della 
documentazione prevista all’art.2 e all’art.10 
 
ART. 5 Per la suddetta prestazione è riconosciuto l’importo lordo lavoratore di euro 10.500,00 (euro 
diecimilacinquecento/0) da versarsi in tre rate previa consegna della documentazione prevista. 
 
ART. 6 La Facoltà di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione si riserva di interrompere l’incarico a proprio 
insindacabile giudizio corrispondendo la quota parte dell’importo relativo alla documentazione fino a quel momento 
prodotta. 
 
ART. 7 La Facoltà di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione si riserva di revocare l’incarico qualora non venga 
presentata la documentazione prevista nei termini perentoriamente indicati: in questo caso il Committente non è 
tenuto al versamento dell’importo sopra indicato. 
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ART. 8 Il Prestatore accetta e si impegna ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. La violazione da 
parte del Prestatore degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sarà considerata come 
grave inadempimento e determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 2, comma 3, del 
D.P.R. 62/2013. 
 
ART.9 Il collaboratore è consapevole che, a norma dell’art. 53 comma 16-terdel d.lgs. 165/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni, gli/le è fatto divieto nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di prestare 
attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) presso soggetti privati nei confronti dei quali il 
medesimo dovesse, negli ultimi tre anni di servizio, esercitare poteri autoritativi e negoziali. 
 
ART. 10  Il Prof. MEZZANOTTE PAOLO responsabile del progetto di ricerca cui si riferisce la prestazione in oggetto, 
provvederà all’accettazione della documentazione relativa alla prestazione stessa e farà fede dell’avvenuto controllo 
dell’incarico siglando le relative fatture/note di debito. 
 
La liquidazione del compenso potrà avvenire dopo presentazione di nota di debito preceduta dalla verifica e 
dall’espressa dichiarazione del responsabile scientifico o del Preside della Facoltà, dell’esatto adempimento della 
prestazione, fermo restando la verifica degli aspetti di natura amministrativo contabile da parte del Responsabile 
Amministrativo Delegato della Facoltà. 
 
ART. 11 La spesa trova copertura sul progetto PROGETTO POT FACOLTA' (EUR 14.175,00 - Responsabile Fondi, prof. 
MARCI TITO) 
 
ART. 12 Foro competente in caso di controversie sarà quello di Roma, rinunziando espressamente le parti alla 
competenza di qualsiasi altra sede. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Roma, 27/09/21 
 

Il Prestatore 

dott.ssa GIULIA VASINO 

Il Preside 

prof. TITO MARCI 
 
 

 
Il Responsabile Amministrativo Delegato 

dott.ssa MARIADANIELA SALVATI 
 
 

 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti 
contenuti negli artt. 6, 7, 8 e 11 del presente contratto e di approvarli specificatamente. 
 
LE PARTI 
 

Il Prestatore 

dott.ssa GIULIA VASINO 

Il Preside 

prof. TITO MARCI 
 
 

 
Il Responsabile Amministrativo Delegato 

dott.ssa MARIADANIELA SALVATI 
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