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AVVISO INTERNO DI CONFERIMENTO INCARICO 

riservato al solo personale dipendente della presente Università 
 

Docente proponente: Prof. Giuseppe De Arcangelis 

 
Visto l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 (e ss.mm.ii); 

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 presentata dal prof. Giuseppe De Arcangelis, responsabile della 
Convenzione con Skills Together; 

Considerato che è fatto obbligo alle amministrazioni accertare, preliminarmente, 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno; 

Si rende noto che il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche intende conferire un 
incarico per lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito; 

 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  

Raccolta, analisi e sintesi di pubblicazioni ed elaborazione di guide su dataset internazionali, 
relativamente alla definizione degli aggregati macroeconomici finanziari per diversi paesi del 
mondo. Le fonti devono essere working papers, documenti tecnici di lavoro e dataset delle 
organizzazioni internazionali OCSE, Fondo Monetario Internazionale, Eurostat e Federal 
Reserve Board degli USA in modo da validare confronti internazionali. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 Laurea magistrale in classe LM-56; 

 dottorato di ricerca in classe economica; 

 esperienze di lavoro e ricerca in campo economico applicato e statistico-

econometrico;  

 conoscenza della lingua inglese. 
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TERMINE DELLA PRESTAZIONE:  

aprile 2021 

 

LUOGO 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche– piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della trasparenza dell’Ateneo 
(https://web.uniroma1.it/trasparenza/verifiche_preliminari) fino al 29 gennaio 2021. 
Coloro che fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire ai seguenti indirizzi 
concorsidisse@uniroma1.it o disse@cert.uniroma1.it, entro il termine sopra indicato, la 
propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della 
struttura di incardinazione. 
Coloro che fossero in possesso dei titoli e requisiti richiesti, quand’anche non disponibili a 
svolgere l’incarico di cui al presente avviso, sono pregati di darne comunicazione ai seguenti 
indirizzi concorsidisse@uniroma1.it o disse@cert.uniroma1.it. 
 
Si richiama l’attenzione sull’importanza di tale adempimento, tenuto conto che solo 
l’accertata indisponibilità oggettiva delle competenze richieste, legittima il Dipartimento 
scrivente a emanare successivamente il bando pubblico per il conferimento di incarichi 
esterni di cui all’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001. 

 

Roma, 25 gennaio 2021 
 
 

F.to Il Direttore 
Prof. Pierpaolo D’Urso 
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