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     AVVISO               

 

di selezione per il conferimento di n. 1  incarico di natura coordinata e 

continuativa (ID 2016GP4500) 
 

IL DIRETTORE  

 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica ed in particolare l’art. 6 co. 1, che ha attribuito alle Università autonomia 

organizzativa e contabile;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 7, co. 6, così come 

modificato dall’art. 32 del D.L. 4/07/2006 n. 223, convertito nella Legge 4/08/2006 n. 248; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008); 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Economia e Finanza (D.E.F.) intende affidare, mediante 

valutazione per titoli e colloquio, un incarico di natura coordinata e continuativa a laureato per le 

esigenze relative alle attività svolte dal Master in Procurement Management Approvvigionamenti e 

Appalti – Public Procurement Management. L’attività oggetto della prestazione è finalizzata al 

“tutoraggio didattico”; 

CONSIDERATO che l’incarico summenzionato sarà ratificato nella prima  sessione utile del 

Consiglio di Dipartimento di Economia  Finanza  

ACCERTATO che le predette esigenze non possono essere soddisfatte con personale in servizio 

presso l’Ateneo; 

  

DECRETA 

Art. 1 - E’ indetta la selezione per il conferimento di n. 1 incarico di natura coordinata e 

continuativa da svolgersi nell’interesse del Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Art. 2 - Attività da svolgere: tutoraggio didattico nell’ambito delle attività del Master in 

Procurement Management Approvvigionamenti e Appalti – Public Procurement Management 

Art. 3 - Periodo di svolgimento dell’attività: Il contratto avrà la durata di  tre (3) mesi dal 

momento della sottoscrizione del contratto. 

Art. 4 - Compenso lordo:  €  4.500,00  (quattromilacinquecento/00). 

Art. 5 - Modalità di assegnazione dell’incarico: La selezione avverrà mediante titoli - da esporre 

nel curriculum vitae, che il candidato avrà avuto cura di allegare alla domanda - e colloquio 

individuale. Essi saranno finalizzati ad individuare il candidato con le competenze più attinenti 

all’attività da svolgere.  

Art. 6 - Requisiti: diploma i scuola secondaria.  

Ai sensi dell’art. 18, co. 1 della legge 240/2010 non possono accedere alla selezione coloro che 

abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 

appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o 

un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

 

mailto:economia.istituzioni@uniroma2.it


                      Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
                DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA  

          00133 Roma – Via Columbia, 2 

                            

                            
 

Segreteria Amministrativa – Informazioni: tel. +39.0672595716/5732 

Segreteria Didattica: tel. +39.0672595715/5722 

Segreteria Contabile: tel. +39.0672595718 

Fax: +39.062020500 – posta elettronica: economia.istituzioni@uniroma2.it 

 C.F. 80213750583 – P. IVA 02133971008 

 

Art. 7 - Presentazione della domanda ed allegati: I candidati in possesso dei requisiti sopra 

elencati dovranno far pervenire domanda in formato elettronico, entro la data di scadenza, 

necessariamente ad entrambi i seguenti indirizzi: segreteria@def.uniroma2.it e 

direttore.procurement@uniroma2.it , indicando nell’oggetto “domanda selezione tutoraggio 

didattico ID2016GP4500 ”. Costituisce onere dell’istante accertare che la domanda effettivamente 

sia pervenuta nel termine stabilito agli indirizzi informatici indicati. 

Nella domanda vanno indicati gli estremi anagrafici, il codice fiscale, il titolo di studio, recapiti di 

residenza, telefonici ed e-mail; la domanda deve comprendere, inoltre, anche un’autocertificazione 

che attesti l’inesistenza del vincolo di parentela o affinità di cui al citato art. 18, co. 1 della legge 

240/2010. Va allegato alla stessa un curriculum vitae che indichi i titoli riguardanti precedenti 

esperienze formative e/o professionali, che formino oggetto di esame, ai fini della complessiva 

valutazione comparativa.  

Art. 8 - Scadenza per la presentazione della domanda: 7 (sette) giorni dalla data di 

pubblicazione sul sito internet del D.E.F. 

Art. 9 – Commissione di valutazione: Alla selezione presiederà una Commissione nominata dal 

Direttore del Dipartimento. 

Art. 10 - Svolgimento del colloquio: la selezione si  terrà il giorno 23 maggio  2016 alle ore 10.00 

presso la sala a scacchi terzo piano edifico B  -- Facoltà di Economia. 

Art. 11 – Esito della selezione: I candidati verranno avvisati mediante e-mail o per via telefonica o 
con pubblicazione dell’esito della selezione (verbale finale) sul sito del D.E.F. entro 1 (uno) giorno 

successivo al sostenimento del colloquio. 

 

Roma, 11/5/2016 
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