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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONI RISERVATO AL PERSONALE 

STRUTTURATO DELLA SAPIENZA 

 

IL PRESIDE 

 

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. 768 
del 24/09/2008; 

  
VISTA  la delibera della Giunta della Facoltà di Giurisprudenza adottata in data 

24/01/2017;  
 

AVVISA 
 

che la Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza intende conferire n. 2 incarichi di 
collaborazione: 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:           
1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa occasionale per supportare a 

livello tecnico-professionale e scientifico le attività del comitato di 
monitoraggio, tutorato didattico-scientifico e placement degli studenti della 
Facoltà di Giurisprudenza. 

1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa occasionale per la gestione, il 
monitoraggio e la rendicontazione delle attività relative al progetto Erasmus 
e di incoming degli studenti stranieri della Facoltà di Giurisprudenza.  

 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della Facoltà di Giurisprudenza e sul sito web di Ateneo 
e di Facoltà dal giorno 27/10/2017 al giorno 31/10/2017.  
Coloro i quali siano interessati alle collaborazioni dovranno portare la domanda di 
partecipazione presso la: 

- Segreteria Amministrativa della Facoltà di Giurisprudenza – Città Universitaria 

entro le ore 12.00 del giorno 31/10/2017,  

- oppure in allegato a messaggio PEC inviato alla casella 
presidenzagiuri@cert.uniroma1.it preferibilmente in formato PDF.  
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Nella domanda vanno riportati i titoli di studio posseduti, curriculum vitae ed il parere 
favorevole del responsabile della struttura di incardinazione. 
 
Roma, lì 27/10/2017 

F.to Il Preside 
Prof. Paolo Ridola 

 

 


