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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente della presente Università. 

 
 

Docente proponente: Prof. Fulco Lanchester  

 

 

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue 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 “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n.586/2009; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 28/02/2017; 

 

si rende noto che il Dipartimento di Scienze Politiche intende conferire n 1 incarico per lo 
svolgimento di un’attività dei collaborazione.  
 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività di Raccolta ed Editing dei contributi scientifici 
elaborati in vista della pubblicazione del volume relativo agli atti del convegno in memoria 
di Giustino d’Orazio “Gli organi costituzionali di controllo nella storia costituzionale 
repubblicana”, all’interno del Progetto «Prin 2010/2011 Parlamenti nazionali e Unione 
europea nella governance multilivello».  

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
  
- formazione: Laurea in Scienze Politiche (v.o. o Magistrale);  

Dottorato di Ricerca conseguito o in svolgimento nelle materie gius-
pubblicistiche con particolare riguardo al Diritto Comparato; 

- competenze attività: Curriculum idoneo per lo svolgimento dell’attività richiesta 

 

 Prot. n. 0000968 del 20/10/2017 - [UOR: SI000087 - Classif. VII/1]



 

 

 

 

Pag 2 

Sapienza  Università di Roma  

Dipartimento di Scienze Politiche 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma (RM) 

T (+39) 06-49910551, (+39) 06-49910534; F (+39) 06-49690412 

 

DURATA:  

Durata: 20 giorni 

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul sul sito web dell’Amministrazione centrale dal 
20/10/2017   al 26/10/2017 (termine non superiore a 7 giorni).  
 
 
 

  
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, 20/10/2017 

 
 

Il Direttore 

(Prof. Luca Scuccimarra) 

 Il Responsabile 

Amministrativo Delegato 

(Dott.ssa Giuseppina Bernardi) 

 


