
 

 

 

Prot. n. 137  – class. VII/4 
 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE n. 4/2016 

RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SAPIENZA UNIVERSITÁ DI ROMA 

 

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 “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.08.2008 si rende noto 

che il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia il Territorio e la Finanza – MEMOTEF - 

intende conferire n. 11 incarichi per lo svolgimento dell’attività di docenza nell’ambito del Corso 

di Formazione “European Project Manager - Corso di base”, Direttore Prof. Claudio Cecchi 
 

OGGETTO DELLE PRESTAZIONI: 

attività di docenza nell’ambito del Corso di Formazione “European Project Manager – 

Corso di base” nei seguenti insegnamenti: 
 

1. “Geografia” delle Istituzioni Europee n. 2 ore 

2. CESE: storia, inquadramento, scopi e struttura n. 4 ore 

3. Introduzione al contesto operativo del finanziamento europeo n. 4 ore 

4. Finanza agevolata per l’internazionalizzazione delle imprese 

italiane 

n. 2 ore 

5. La politica di coesione e il ruolo delle Regioni n. 2 ore 

6. La programmazione comunitaria per la PA 2014-2020 n. 4 ore 

7. Politiche, strumenti, istituzioni delle relazioni esterne dell’UE n. 4 ore 

8. Tecniche di progettazione europea n. 4 ore 

9. La cooperazione territoriale europea n. 2 ore 

10. Horizon 2014/2020 n. 2 ore 

11. l’Europrogettista n. 2 ore 
 

La prestazione prevede anche l’assistenza ai partecipanti al Corso di Formazione per 

l’analisi degli studi di caso. 

 

COMPETENZE DEI PRESTATORI: 

• Laurea quadriennale o magistrale o specialistica. 

• Esperienza professionale nel campo della progettazione europea riguardante la 

materia oggetto della prestazione. 

• Esperienza di insegnamento sui temi della progettazione europea nei programmi 

comunitari. 

La prestazione prevede anche l’assistenza ai partecipanti al Corso di Formazione per 

l’analisi degli studi di caso. 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso 

di conferimento di collaborazione. 
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DURATA E LUOGO: 

Gli incarichi didattici dovranno essere svolti nel periodo marzo- aprile 2016 presso la 

Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma – Via Castro Laurenziano, 9 – 

00161 Roma. 
 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà pubblicato nel sito web www.memotef.uniroma1.it fino al 22.02.2016. 

 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine 
sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del 

responsabile della struttura di incardinazione. 

 

 

Roma, 16 febbraio 2016 Il Direttore 

 Prof. Alessandra De Rose 
 

 

http://www.memotef.uniroma1.it/

