Procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo
N.1/2008

-

-

-

VISTO l’art. 7 comma 6/6 bis del D. Lgs. n. 165 30 Marzo 2001 che consente
alle Amministrazioni Pubbliche di conferire incarichi individuali ad esperti di
provata competenza, per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio;
VISTO l’art. 32 del D.L. 223/2006, convertito in legge 4/8/2006 n. 248, che
modifica ed integra il sopraccitato D. Lgs. 165/2001;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con
D.R. del 16 Novembre 1999;
VISTO il regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato
con D.R. 23 Luglio 2002;
VISTA la delibera di approvazione delle Procedure per il conferimento degli
incarichi di collaborazione del Consiglio;
VISTA la richiesta del Prof. Carlo Cannella Responsabile Scientifico del
progetto Convenzione di ricerca Auchan che ravvisa la necessità di avvalersi di
un collaboratore;
VISTA l’impossibilità di far fronte alla suddetta richiesta con il personale in
servizio presso la Struttura;

È INDETTA
Una selezione comparativa per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo
per l’espletamento dell’attività di:
stesura di messaggi e/o di progetti di comunicazione nell’ambito dei consumi
alimentari e delle scelte alla base e sul comportamento alimentare
presso il CIISCAM – Sezione Scienze dell’’Alimentazione –Prof.Carlo Cannella
Il contratto di lavoro autonomo avrà la durata di mesi 3 a decorrere dalla data della
sua sottoscrizione; l’importo lordo del contratto, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e
previdenziali sia a carico del prestatore che del committente, sarà di
€ 4.500/00 (quattromilacinquecento ).
Il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:
1. Laurea in Dietetica e Dietologia Applicata;
2. Specializzazione universitaria nel settore.
L’incarico sarà affidato sulla base della valutazione dei titoli presentati.
Le domande di partecipazione alla selezione, in plico chiuso e firmato sui lembi di
chiusura, dovranno essere indirizzate al Direttore del CIISCAM –Scienze
dell’Alimentazione P.le Aldo Moro,5 Roma Sapienza Università di Roma Il plico
dovrà recare, oltre all’intestazione del mittente, la dicitura: “Selezione comparativa –
Avviso N. 1/2008”
Le domande, inviate con raccomandata AR o consegnate a mano dalle ore 11.00
alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, presso la Segreteria Amministrativa del
CIISCAM – Scienze dell’Alimentazione P.le Aldo Moro,5 Roma Sapienza Università
di Roma 00161 Roma, dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 2.5.2008.
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Il risultato della valutazione sarà affisso all’albo del CIISCAM e pubblicato sul sito
della Sapienza.
Affisso il 21.4.2008
Scadenza il 2..5.2008

Il Direttore del CIISCAM
(prof.Carlo Cannella)

Fac-simile di domanda

Al Direttore del CIISCAM

c/o Scienze dell’Alimentazione, Sapienza Università di Roma P.le Aldo Moro,5-00185 Roma

Il/ La sottoscritto /a ……………………………..……nato/a il ………….. a ……………..
(Prov. ……), residente in Via ……………..………………..……. Cap. ………..
città………..
(Prov.
……...)
C.F.
……………….………………
P.IVA
….………………………… recapiti telefonici …………………………..…. e-mail
……………………………… chiede di partecipare alla selezione per titoli per il
contratto di lavoro autonomo ……………………………………. per l’attività di
“……….……………………………………………”
nell’ambito
del
progetto
“…………………………....…” di cui alla procedura comparativa del ……………
A tal fine, ai sensi della legge 445/2001 e consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del Codice penale e dalle leggi speciali in materia dichiara sotto
la propria responsabilità che:
- è in possesso di cittadinanza ……………………
- non ha mai riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso
- è in possesso del titolo di studio …………………….. conseguito in data …………
presso l’Istituto / l'
Università di ………………………con votazione ……………….
- di possedere inoltre i seguenti altri titoli di studio …………………………………..
……………………………………………………………………………………….
- desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al
seguente indirizzo: Via …………………………... cap. ………. Città …………….. Tel.
………………………………. E-mail ……………………
Allega alla domanda il proprio curriculum firmato in originale.
Data …………….

Firma …………………………………….

SULLA BUSTA EVIDENZIARE CHE TRATTASI DI PROCEDURA COMPARATIVA
PER:
…………………………………….……………………………

INSERIRE NUMERO COMPARATIVA E TITOLO DELLA RICERCA

