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Il DIRETTORE 

 

Visto  il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata, consulenza 

professionale e prestazione occasionale in vigore presso la SAPIENZA – Università di Roma, reso 

esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008, rettificato con D.D. n. 888 del 24 settembre 2008 e 

modificato con D.D. n. 586 del 6 luglio 2009; 

Vista la richiesta della Prof.ssa Piera Rella;  

Visto l’avviso preliminare 4/2017 del 15 febbraio 2017 (rep. 22/2017 prot. 291 classif. VII/1 del 15 

febbraio 2017); 

Visto il bando 4/2017 del 27 febbraio 2017 (rep. 28/2017 prot. 341 classif. VII/1 del 27 febbraio 

2017); 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche del 27 marzo 2017  

con la quale viene approvata la Commissione Giudicatrice per un incarico di prestazione occasionale 

della seguente attività: “1) Elaborazione dei dati secondari nazionali relativi ai servizi per il lavoro (CPI, 

APL e SOPU) mediante opportuni software di analisi dei dati e costruzione di un campione da 

selezionare per procedere nelle interviste; 2) costruzione del temario e condizione di 50 interviste in 

profondità ad operatori e dirigenti; 3) trascrizione e analisi di tali interviste”, formata dai Professori: 

Piera Rella, Carmelo Bruni, Antonietta Censi – supplente Silvia Lucciarini. 

 
 

DISPONE  
 

E’ approvata la Commissione Giudicatrice per di un incarico di prestazione occasionale della seguente 

attività: “1) Elaborazione dei dati secondari nazionali relativi ai servizi per il lavoro (CPI, APL e SOPU) 

mediante opportuni software di analisi dei dati e costruzione di un campione da selezionare per 

procedere nelle interviste; 2) costruzione del temario e condizione di 50 interviste in profondità ad 

operatori e dirigenti; 3) trascrizione e analisi di tali interviste”, formata dai Professori: Piera Rella, 

Carmelo Bruni, Antonietta Censi – supplente Silvia Lucciarini. 

 

  Il Direttore   

                                                Prof. Sandro Bernardini 


