
AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
RISERVATO AL PERSONALE STRUTTURATO DELLA SAPIENZA

BANDO N.2/2015

IL DIRETTORE

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 “Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/2008 e rettificato con D. D. n. 888 
del 24/09/2008;
Visto il decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
Vista la richiesta del Prof. Cesare Imbriani, Responsabile Scientifico del Progetto di ricerca EFFACE 
“European Union Action to Fight Environmental Crime” – finanziato dalla Commissione Euroepa 
nell’ambito del FP7;
Vista la delibera del Consiglio dei Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici adottata in 
data 27.02.2015;

AVVISA

che il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici intende conferire il seguente incarico di 
collaborazione:
Oggetto della prestazione: svolgimento di attività di supporto e di collaborazione nell’attività di 
ricerca scientifica nell’ambito del progetto europeo, finanziato dalla Commissione Europea: European 
Union Action to Fight Environmental Crime di cui al Grant Agreement n. 320276.
Titoli di studio richiesti e requisiti di partecipazione:
-Laurea quinquennale in giurisprudenza, scienze politiche, economia, scienze sociali.
-Master Universitario di II livello nelle seguenti aree disciplinari: giurisprudenza, scienze politiche, 
economia, scienze sociali.
-Esperienza minima cinque anni in attività professionali relative al contrasto degli incendi boschivi ed 
alla relativa valutazione del danno economico e ambientale.
-Conoscenza scritta e parlata della lingua inglese ed italiana.
Durata: mesi 4 (quattro)
Luogo: Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici della Sapienza Università di Roma
Pubblicazione: Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed 
Economici e inserito sul proprio sito web dal 13.03.2015 al 20.03.2015.
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine sopra 
indicato la domanda di partecipazione a: Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici – 
Segreteria Amministrativa - Città Universitaria, piano terzo dell’edificio della Facoltà di Giurisprudenza, 
presso l’Istituto di Diritto Penale, Procedura Penale e Criminologia (stanza della dott.ssa Chiara 
Pecoriello) entro le ore 16.00 del 20.03.2015, oppure inviarla al seguente indirizzo e-mail 
chiara.pecoriello@cert.uniroma1.it entro 7 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione 
del presente avviso, riportando i titoli di studio posseduti, il curriculum vitae e parere favorevole del 
responsabile della struttura di incardinazione.
Il plico dovrà recare, oltre all’intestazione del mittente, la dicitura “Rep.I^ Disp.n.II^/2015.
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Rep. I^ Disp.n.II^/2015                                                   Prof.Luisa AVITABILE
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