
 
	
	

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
(Verifica preliminare interna all’Ateneo “La Sapienza”) 

AVVISO N. 1/incarico di lavoro/2021

Visto l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i;
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 da Prof. Alessandro Avenali;
Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità oggettiva di
utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del suddetto incarico;
Si rende noto che il Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti”
intende conferire n. 1 incarico per lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito.

OGGETTO PRESTAZIONE
Titolo: Supporto nella definizione delle linee guida per la progettazione di affidamenti competitivi di
servizi di TPL: valutazione di proposte innovative
Descrizione: Supporto al gruppo di ricerca del DIAG attivo sui temi del trasporto pubblico locale (TPL)
nella definizione delle linee guida per la progettazione di affidamenti competitivi di servizi di TPL. Sarà
in particolare richiesta l'analisi di alcune proposte innovative in tema di affidamenti competitivi e una
valutazione della loro praticabilità nell'ambito del settore del TPL. L'analisi richiederà prevalentemente
la partecipazione a presentazioni focalizzate sulle proposte innovative e la partecipazione a interviste
volte ad individuare eventuali criticità che ne riducano l'applicabilità. Le proposte innovative sono
formulate nell'ambito dei seguenti temi chiave che sono oggetto delle linee guida:

-La definizione di bacini e lotti di gara: aspetti trasportistici ed economici
-Le procedure di gara per gli affidamenti competitivi
-La predisposizione del PEF simulato a base di gara
-La gestione del contratto di servizio: incentivi e penalità

Il compenso previsto per l'attività di supporto verrà tutto saldato alla fine dell'incarico (non è previsto
alcun anticipo).

COMPETENZE DEL CANDIDATO: Aver prestato attività di consulenza e/o professionale nel settore
del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento all'ambito degli affidamenti competitivi/diretti
dei servizi
TITOLI E REQUISITI RICHIESTI AL CANDIDATO: Laurea Magistrale o titolo equivalente. Aver
prestato attività di consulenza e/o professionale nel settore del trasporto pubblico locale per almeno 5
anni.
DURATA CONTRATTUALE: 2 mesi
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 
25/01/2021 al 29/01/2021.

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire alla Direttrice del Dipartimento
entro il termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole
del responsabile della struttura di incardinazione.



	

Roma, 25/01/2021
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Prof.ssa Tiziana Catarci
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