
RICHIESTA DI RICORSO A PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI 
RICERCA, STUDIO E CONSULENZA PROFESSIONALE

Al Direttore Generale
All’Ufficio del Personale TA

p.c. All’Ufficio Tesoreria 

La  sottoscritta  Prof.ssa  ANNAMARIA FAUSTO,  nell’interesse  dell’Ufficio  Servizi  agli  studenti  e  post 
laurea, chiede l’attivazione della procedura per l’attribuzione di n. 2 incarichi esterni per lo svolgimento  
dell’attività  professionale  di  seguito specificata,  ai  sensi  dell’art.  7  comma  6  del  D.  Lgs.  165/01 e  del  
Regolamento per la disciplina degli incarichi esterni. 

Incarico 1:
Attività da svolgere: realizzazione di sessioni di orientamento professionale, per il bilancio di competenze e  

formazione d’aula relativa a contenuti finalizzati all’aumento dell’occupabilità dei 
cittadini” che assicurino all’utenza il servizio fino alla vigenza della convenzione.  
(art.2 punti 1,2,3 della convenzione).

Requisiti professionali: laurea in psicologia; iscrizione all’albo degli psicologi; curriculum attinente allo 
svolgimento delle attività richieste con particolare riferimento allo svolgimento di 
attività libero professionale nel settore oggetto dell’incarico; esperienza nell’ambito 
dei bilanci di competenze e colloqui di orientamento.

Importo omnicomprensivo: euro 5.000
Ore previste: 72,50.
Durata: quattro mesi dalla data di sottoscrizione.
Responsabile scientifico: Prof.ssa Anna Maria Fausto.

Incarico 2:
Attività  da  svolgere:  realizzazione  di  sessioni  di  orientamento  accademico  e  professionale 
sull'internazionalizzazione  del  curriculum  attraverso  l'analisi  di  possibili  opportunità  accademiche  e 
professionali, la ricerca del lavoro e la preparazione del colloquio di lavoro attraverso il miglioramento delle 
soft  skills  (parlare  in  pubblico,  lavoro di  squadra,  comunicazione efficace)  dei  cittadini”  che assicurino 
all’utenza il servizio fino alla vigenza della convenzione. (art.2 punti 1,2,3 della convenzione).
Requisiti  professionali: laurea  magistrale  o  di  vecchio  ordinamento  in  Economia;  almeno  10  anni  di  
esperienza all'interno delle Università inserita in un ruolo attinente allo svolgimento delle attività richieste. E' 
inoltre richiesta la conoscenza a livello avanzato dell'inglese e di una seconda lingua straniera.
Importo omnicomprensivo: euro 5.000
Ore previste: 72,50.
Durata: quattro mesi dalla data di sottoscrizione.
Responsabile scientifico: Prof.ssa Anna Maria Fausto.
A tale fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che:

- l'oggetto  della  prestazione  corrisponde  alle  competenze  attribuite  dall'ordinamento  all'Università,  
nell’ambito degli obiettivi del progetto sopra specificato ed è coerente con le esigenze di funzionalità di  
questa amministrazione conferente;

- la  prestazione  è di natura temporanea e altamente qualificata;
- verranno preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione come di 

seguito specificato.
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La  prestazione,  che  dovrà  essere  effettuata  entro  il  termine  massimo  di  quattro  mesi  a  partire  dalla  
sottoscrizione del contratto, avrà per oggetto:
Incarico 1:

-  realizzazione di sessioni di orientamento professionale, per il bilancio di competenze e   formazione  
d’aula  relativa  a  contenuti  finalizzati  all’aumento  dell’occupabilità  dei  cittadini  che  assicurino 
all’utenza il servizio fino alla vigenza della convenzione. (art.2 punti 1,2,3 della convenzione);

Incarico 2:
- realizzazione di sessioni di orientamento accademico e professionale sull'internazionalizzazione del 

curriculum attraverso l'analisi  di possibili  opportunità accademiche e professionali,  la  ricerca del 
lavoro e la preparazione del colloquio di lavoro attraverso il miglioramento delle soft skills (parlare 
in pubblico, lavoro di squadra, comunicazione efficace)  dei cittadini” che assicurino all’utenza il 
servizio fino alla vigenza della convenzione. (art.2 punti 1,2,3 della convenzione).

                     Per l’espletamento dei suddetti incarichi viene richiesto:

Incarico 1:
 Profilo psicologico laurea in psicologia; iscrizione all’albo degli psicologi; curriculum attinente allo 
 svolgimento delle attività richieste con particolare riferimento allo svolgimento di attività libero
 professionale nel settore oggetto dell’incarico; esperienza nell’ambito dei bilanci di competenze e 
 colloqui di orientamento.

Incarico 2:
Profilo aziendalistico: Laurea Magistrale (o vecchio ordinamento) in discipline economiche; Minimo 10 
anni di esperienza manageriale continuativa nel campo dell’Higher Education (universitaria) ; Minimo 3 anni 
di  esperienza  nella  progettazione  e  nell’erogazione  di  corsi  dedicati  a  studenti  universitari  legati  
all’orientamento al mondo del lavoro e allo sviluppo delle soft skills; Conoscenza a livello avanzato della  
lingua inglese e di una seconda lingua (spagnolo o francese).

Nel  caso  in  cui  la  procedura  di  ricognizione  interna  dovesse  andare  deserta,  l’onere  finanziario  delle  
prestazioni, per un totale di € 10.000,00 omnicomprensivo graverà sui fondi per il Welfare studentesco come 
da  accordi  con il  Rettore,  di  cui  a  breve  si  forniranno i  dati  contabili  non appena  disponibili  da  parte 
dell’ufficio Tesoreria. 

          FIRMA DEL RICHIEDENTE
Prof.ssa Anna Maria Fausto

                              
Si autorizza
Il Direttore Generale
Avv.Alessandra Moscatelli 
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