AVVISO PRELIMINARE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI
COLLABORAZIONE
(Riservato a tutto il personale strutturato dell’Università “La Sapienza”
IL DIRETTORE
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs 30/03/2001, n.165/2001;
VISTO il D.M. 270/2004;
VISTA la legge 240/2010 art. 23, comma 2 ;
VISTO il 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;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 31/10/2014; il dipartimento di
Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali intende conferire 1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Conferimento di un incarico individuale con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento della seguente attività: redazione di schede
filologiche relative alle prime edizioni dei classici italiani, le cui riproduzioni digitali
verranno pubblicate sul sito del progetto.

COMPETENZE DEL PRESTATORE:
- Diploma di Laurea V.O. o Laurea Specialistica/Magistrale in discipline
pertinenti le materie interessate;
- o essere cultore della materia, potendolo dimostrare attraverso pubblicazioni
idonee e coerenti con il S.S.D. per il quale si concorre;
- o essere esperto e studioso della materia dipendente di altre amministrazioni
pubbliche di cui al D. Lgs 30 marzo 2001n.165 , e successive modificazioni e
integrazioni.
Il possesso del Titolo di Dottore di Ricerca ovvero Titoli equivalenti conseguiti
all’estero, costituisce Titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione del contratto
oggetto del presente Bando.
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Saranno inoltre presi in considerazione i seguenti Titoli:
- Titoli di studio post lauream;
- Titoli professionali e pubblicazioni;
- Pregressa esperienza di ricerca in ambito filologico adeguatamente
specificata e documentata.
DURATA E LUOGO: tre mesi a partire dal conferimento dell’incarico
Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali.

nel

Il presente avviso sarà affisso all’albo della struttura e inserito sul proprio sito web
dal 19/12/2014

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire presso
l’Ufficio del Segretario Amministrativo del Dipartimento entro il termine del
29/12/2014 la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole
del responsabile della struttura.

Il Direttore del Dipartimento
(prof. Beatrice Alfonzetti)

Roma, 19/12/2014

