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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

RISERVATO AL SOLO PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA 
 
 

Docente proponente: prof. FRANCESCO GUI 

 

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 un incarico di lavoro 

autonomo presentata dal prof. FRANCESCO GUI; 
 
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 Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo intende conferire n. 1 incarico per lo 
svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito. 
 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  

Incarico per prestazione occasionale per supporto alla ricerca per il Progetto medio d'Ateneo 2018 (tipo E) "Gli Stati 
dell’Unione europea: identità come autorappresentazione" approvato con delibera S.A. n. 50/19 del 12/02/2019 

 
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE:  

Al candidato è richiesta una funzione di collaboratore, con significativa preparazione accademica ed acquisita esperienza 
in materia, il quale assolva al coordinamento organizzativo delle diverse attività previste, nonché alle seguenti: presa di 
contatti con personalità ed enti culturali europei e di singoli Paesi membri dell'Unione europea, di raccolta ed 
elaborazione dei dati relativi all'oggetto del progetto in funzione delle attività degli studiosi partecipanti, oltre che per 
la pubblicizzazione di dati e risultati, anche mediante strumenti informatici. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Formazione: 
Laurea Specialistica (Laurea Specialistica/Magistrale in Storia moderna o contemporanea (con riferimento alla storia 
d'Europa) oppure in Relazioni internazionali (con focus su politiche ed istituzioni dell'UE)); 

Esperienze: 
Esperienze: Si richiedono al candidato: un background di studi accademici sulle istituzioni dell'Unione europea e sugli 
Stati membri; esperienze di organizzazione di convegni e seminari sulla storia e le istituzioni dell'UE e degli Stati membri; 
cura delle edizioni di testi o atti di convegno sui temi europei; esperienze di collaborazione con organizzazioni 
internazionali, istituzioni dell'UE, enti specializzati, reti universitarie, associazioni che si occupano di questioni europee; 
esperienze in attività di raccolta ed elaborazione dati sulle Istituzioni europee e sugli Stati membri dell'Unione, nonché 
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di formazione e di informazione su di essi in sedi di convegni e seminariali, anche mediante strumentazione informatica; 
esperienze di collaborazioni a ricerche di carattere accademico; esperienza presso archivi e centri di documentazione 
dell'UE, istituzioni culturali dei singoli Stati membri UE 

Competenze: 
Competenze: Si richiedono al candidato competenze nel/nella: progettazione e realizzazione di convegni e seminari sui 
temi europei, anche con partecipanti non italiani; gestione di siti internet; capacità di raccolta. elaborazione e 
disseminazione dati sull'Unione europea e i suoi Stati membri, anche mediante gestione di siti e database; conoscenza 
della lingua inglese e francese; 

 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

Durata: 10 mesi 
 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 08/11/2019 al 
13/11/2019. 

 
Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del Dipartimento di Storia 
Antropologia Religioni Arte Spettacolo, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum 
vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione, al seguente indirizzo email: 
maddalena.vecchione@uniroma1.it. 
 
 

Roma, 08/11/2019 

 

F.to Il Direttore 
prof. GAETANO LETTIERI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


