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AVVISO INTERNO DI CONFERIMENTO INCARICO 

riservato al solo personale dipendente della presente Università 
 

Docente proponente: Prof. Ernesto d’Albergo 

 
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. Ernesto d’Albergo, Responsabile del Progetto di Ateneo 
2020 “Politiche della crisi: azione pubblica e processi di governo dopo l'emergenza Covid-
19”;  

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:  
 
Rilevazione sistematica di informazioni sulle azioni nazionali, regionali e locali per la 
rigenerazione e l’innovazione dell’economia in settori più colpiti, o adottati come leve per la 
ripresa economica di Roma e Milano, con particolare riguardo a: 
 
a) agende istituzionali di: 
- Roma Capitale 
- Comune di Milano 
- Città Metropolitana di Roma  
- Città Metropolitana di Milano  
- Regione Lazio  
- Regione Lombardia 
- Parlamento (entrambi i rami) 
 
b) attività degli attori collettivi espressione delle economie locali a Roma e Milano: 
- ACER (Milano) 
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- ACER (Roma) 
- Assolombarda 
- Camera di commercio, industria e artigianato di Milano, Brianza, Lodi 
- Camera di commercio, industria e artigianato di Roma 
- Confcommercio (Roma) 
- Confcommercio (Milano, Lodi, Monza, Brianza) 
- Confesercenti Roma e Lazio  
- Confesercenti Milano  
- Unindustria (Roma) 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni oggetto di rilevazione riguardano: 
 
- MILANO 
Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo (2019-2023)  
Aiuti alle imprese e interventi per il sistema economico nella fase di emergenze (elenco non 
esaustivo: Piano Lombardia” Interventi per fronteggiare l'impatto economico derivante 
dall'emergenza sanitaria; Milano2020 – Comune di Milano; Sì! Lombardia – Regione 
Lombardia; “5,5 milioni di contributi per il lavoro” – Comune di Milano; Bandi “Distretti del 
Commercio” – Regione Lombardia) 
Azioni a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese lombarde  
Innovazione delle filiere di Economia Circolare 
Marketing territoriale, cultura e turismo  
Milano Smart City  
MIND - Arexpo 
Open Innovation Lombardia  
Patto per lo Sviluppo dell’economia, del lavoro, della qualità e della coesione  
Piano Generale di Sviluppo del Comune di Milano 
Piano strategico metropolitano di Milano 
Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile 
Risoluzione Consiglio Regionale Lombardia concernente il Recovery Fund: proposte per la 
definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
YesMilano e Milano & Partners 
 
- ROMA 
Aiuti alle imprese e interventi per il sistema economico nella fase di emergenze (elenco non 
esaustivo: Piano di investimenti “Ripartire veloci” – Regione Lazio: Piano “Pronto cassa” - 
sostegno a piccole medie imprese e partite IVA – Regione Lazio; Sostegno a fondo perduto ai 
settori delle attività culturali e sportive – Regione Lazio; Settore agroalimentare. Bonus Lazio 
Km Zero - Regione Lazio; Ristoro Lazio Irap - Regione Lazio;) 
Attività e bandi di LazioInnova (linea R9) 
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Bando Innovazione digitale (Camera di commercio) 
Bando per il sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo economico del 
territorio 2020 (Camera di commercio) 
Bando Startup (Camera di commercio) 
Piano di Innovazione Economica e Urbana (Roma Capitale 2019-2021) 
Piano di Sviluppo resiliente, sostenibile e inclusivo di Roma Capitale PNRR 
Piano Strategico per lo Sviluppo Economico e Urbano (Roma Capitale 2020-2030) 
Priorità progettuali della Regione Lazio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
Progetto Roma Smart City 
 
 
La rilevazione deve essere condotta attraverso esplorazione sistematica: 
- dei siti web delle istituzioni e organizzazioni elencate 
- di tutti i resoconti (sommari e stenografici) di tutte le sedute di giunte e assemblee 
disponibili delle istituzioni elencate 
- di tutti i comunicati stampa delle organizzazioni private 
- di tre testate quotidiane che saranno fornite 
 
Al termine della rilevazione, le informazioni raccolte dovranno essere trasformate in corpus 
per data entering in software per analisi testuale che sarà fornito. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
 

 Laureato/a in LM-88 (Classe delle lauree magistrali in Sociologia e Ricerca Sociale);  

 Esperienze di borse di studio o di ricerca presso università. 

 

TERMINE DELLA PRESTAZIONE:  

due mesi dal conferimento dell’incarico 

 

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 4 giugno 2021. 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/verifiche_preliminari
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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, 28 maggio 2021 
 
 

F.to Il Direttore 
Prof. Pierpaolo D’Urso 
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