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AVVISO   DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 

(al personale dipendente dell’Universita’) 
 

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e successive modificazioni ed integrazioni);   
Visto l’art.5 del  Regolamento per  l’affidamento  di   incarichi   di    collaborazione    coordinata  e 

continuativa, consulenza  professionale e prestazione occasionale in vigore presso  l’Università     

degli Studi di Roma  “Sapienza”;  

Si rende  noto che  il    Centro  Interuniversitario di  Ricerca “ECONA”  intende  conferire  n.5 

incarichi di lavoro autonomo  per lo svolgimento di un’attività connesa all’ottava edizione del 

convegno ICSC 2021;  

 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE : attività di aggiornamento e revisione della banca dati del 

convegno al fine di verificarne l’operatività rispetto alle risultanze delle afferenze internazionali e 

nazionali nell’abito del convegno, creazione, aggiornamento e messa a punto del sito web del 

convegno, preparazione e invio della call a tutti i presenti negli elenchi aggiornati, attività di tutoring e 

di gestione della piattaforma online del convegno, preparazione ed inoltro degli attesti di frequenza, 

riordino ed archiviazione di tutti gli atti e documenti del convegno. 

REQUISITI RICHIESTI: I candidati dovranno essere in possesso di Laurea magistrale/specialistica 

in Psicologia o Filosofia, saranno presi in considerazione quali titoli preferenziali diplomi di 

specializzazione o perfezionamento post - laurea, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia 

in Italia che all’estero;  

 
DURATA E LUOGO: le modalità di esecuzione della prestazione saranno concordate con il 

Direttore del Centro, Prof. Raffone. La ricerca dovrà concludersi entro 1 mese dal conferimento 

dell'incarico; 

PUBBLICAZIONE: il presente avviso sarà affisso sul sito del centro dal 02/09/2021 al 10/09/2021; 

Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro tale data la propria 

candidatura al Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca “ECONA” con allegato curriculum 

vitae e parere favorevole del Responsabile della struttura di incardinazione. 

 

Roma, lì 02/09/2021 

                                                                                        F.to 

                                                                                    Il Direttore 
                                                                             Prof. Antonino Raffone 



 
 
 
 


