
 

 

Prot. n.  149  – class. VII/4   del 19/02/2016 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE n. 5/2016 

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 e rettificato con D.D. n. 888 del 24.09.2008, si rende noto che il il 

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

intende conferire un incarico occasionale per lo svolgimento di una attività di 

collaborazione nell’ambito del Corso di Formazione “European Project Manager - 

Corso di base”, Direttore Prof. Claudio Cecchi 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività di tutoraggio didattico: assistenza ai 

docenti e ai partecipanti al corso di formazione “European Project Manager” (livello 

base) a.a. 2015/2016. 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

✓ laurea in Giurisprudenza (magistrale / specialistica o di vecchio ordinamento); 

✓ capacità di gestire in autonomia le problematiche organizzative e di 

espletamento delle pratiche e delle procedure sia con i soggetti esterni che del Centro 

di ricerca per gli Studi Europei Internazionali e sullo sviluppo EuroSapienza; 

✓ esperienza nella promozione culturale, di formazione e di aggiornamento 

professionale sui problemi economici, sociali, sindacali e professionali con particolare 

riferimento al settore dei quadri e delle professioni intellettuali. 

DURATA E LUOGO: 

L’incarico avrà la durata di un mese (marzo-aprile 2016) e si svolgerà presso la 

Facoltà di Economia – Via Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma. 

 

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà pubblicato nel sito web 

www.memotef.uniroma1.it fino al 24.02.2016. 

 

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, 18 febbraio 2016 IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

 Prof. Alessandra De Rose 
        

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

