
Centro interdipartimentale di ricerca 
“Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo  
e l’Africa Sub Sahariana – CEMAS”              
 

 

CEMAS  

CF 80209930587   PI 02133771002 

Piazzale Aldo Moro, 5 

00185 - Roma 

T (+39) 06 49913414 

e-mail:  cemas@unirtoma1.it 

 

 
 

Prot. n. 21 del 21/02/2019 

         Rep. 7/19           

 
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 

 
Docente proponente: Prof. Andrea Carteny  

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 

 

Visto l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo 

in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 
Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di lavoro autonomo presentata dal 

Prof. Andrea Carteny, prot. n. 12 del 05/02/2019; 

 

Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di oggettiva di utilizzare il 

personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del suddetto incarico; 

si rende noto che il Centro Interdipartimentale di Ricerca “Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e l’Africa Sub 

Sahariana – CEMAS” intende conferire n. 1 incarico  per lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito.  

 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività di networking con le Università consorziate nell’ambito del progetto  

Erasmus Plus – Capacity Building EQUAM M “Enhancing Quality Assurance in Morocco”.  

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

- formazione:  Laurea Specialistica/Magistrale o di Vecchio Ordinamento in Cooperazione Internazionale e Sviluppo o 

affini  

- esperienza: Comprovata esperienza lavorativa e di ricerca in ambito internazionale, in particolare  in campo umanitario 

relativamente ai migranti e rifugiati da paesi Extra-UE quali i paesi arabi del bacino Mediterraneo 

- ottima conoscenza della lingua francese scritta e parlata e della lingua inglese 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

Durata: l’attività dovrà essere resa entro quattro mesi 

Impegno previsto: da concordare con il docente responsabile del progetto secondo il cronoprogramma di lavoro  

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 21/02/2019  al 

26/02/2019. [indicare un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni]. 

 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del Centro di Ricerca CEMAS  

di Sapienza Università di Roma  entro il termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e 

parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione.  

        Il Direttore del CEMAS 

Roma 21 febbraio 2019     F.to Prof. Andrea Carteny 

 


