
Prot. 573/2020

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza.

Docente proponente: Prof.ssa Bello

Visto l’art. 7, comma 6 del D.lgs. 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 due 
incarichi di lavoro autonomo presentata dalla Prof.ssa Bello in data 10/07/2020 
(Prot. n. 556/2020)

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  la  Facoltà/Dipartimento  di  Studi  Europei  Americani  e 
Interculturali, intende conferire n. 2 incarichi per lo svolgimento di un’attività di 
collaborazione a titolo gratuito. 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

attività  di  Riordinamento,  ricondizionamento  e  inventariazione  del  Fondo  del 
Sindacato nazionale Scrittori, nell’ambito del progetto “Fondo Sindacato Nazionale 
Scrittori finanziato con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e 
per il turismo”,

COMPETENZE DEL PRESTATORE:

Profilo  professionale  e  caratteristiche  curriculari:  profilo  di  Archivista 
preferibilmente contemporaneo. 

Formazione:  Laurea  e  Diploma  di  specializzazione  biennale  in  archivistica 
preferibilmente contemporanea (o equivalenti), ovvero i requisiti di archivista di I 
fascia (stabiliti ex D.M. 20 maggio 2019 Rep. 244) obbligatoriamente per uno dei 
due prestatori; l’altro potrà essere scelto - anche ma non obbligatoriamente - tra 
gli archivisti di II e III fascia (stabiliti ex D.M. 20 maggio 2019 Rep. 244).

Esperienza: comprovate esperienze di riordino inventariazione e digitalizzazione di 
fondi archivistici, segnatamente di fondi di sindacati, e valorizzazione di patrimoni 
librari e documentari privati e/o istituzionali.

 Competenze attività: possesso di competenze archivistiche, bibliotecarie, digitali 
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e organizzative.

DURATA E IMPEGNO PREVISTO: 

Durata: n.  280  ore  di  lavoro  per  ogni  prestatore,  da  realizzarsi  entro  il  10 
novembre

Impegno previsto  --

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza 
di Ateneo dal 15 luglio al 20 luglio 2020. 

Coloro  i  quali  sono  interessati  alla  collaborazione  dovranno  far  pervenire  al 
Direttore di Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, all’indirizzo 
seai@cert.uniroma1.it, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con 
allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di 
incardinazione. 

Roma, 15 luglio 2020

F.to Il Direttore

                                                                                                         prof. Luigi Marinelli
F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato

           Dott. Francesco Portadibasso
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