
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
RISERVATO AL PERSONALE STRUTTURATO DELLA SAPIENZA

Bando n. 5/2013

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 "La 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.Bruno Romano, Responsabile del Progetto di ricerca di Università 
“La cultura filosofico-giuridica e penalistica internazionale della prima metà del Novecento 
attraverso l’Archivio Giorgio Del Vecchio “

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici 
adottata in data 4 luglio 2013;

AVVISA

che il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici  intende conferire n. 1 incarico 
per lo svolgimento della seguente prestazione: “Sistemazione del materiale epistolare 
contenuto nell’Archivio Giorgio Del Vecchio nonché individuazione dei documenti di maggior 
interesse per gli studi giusfilosofici”.

Oggetto della prestazione: “Sistemazione del materiale epistolare contenuto nell’Archivio 
Giorgio Del Vecchio nonché individuazione dei documenti di maggior interesse per gli studi 
giusfilosofici”.

Titoli di studio richiesti e requisiti di partecipazione:
- Laurea in Giurisprudenza 
- Dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto (SSD IUS/20)
- Esperienza nell’attività di ricerca d’archivio, in particolare su materiale epistolare, con 
riferimento specifico alla filosofia del diritto;
- Conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. 

Durata: 30 giorni.

Luogo: Archivio Giorgio Del Vecchio, Istituto di Filosofia del Diritto e Diritto Canonico ed 
Ecclesiastico, Sezione del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici.
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Pubblicazione: Il presente avviso sarà affisso all'Albo del Dipartimento di Studi 
Giuridici,Filosofici ed Economici  e inserito sul proprio sito web dal 17 luglio 2013 al 24 luglio 
2013.
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 15,00 del  24 luglio 2013, 
riportando i titoli di studio posseduti, il curriculum vitae e parere favorevole del responsabile 
della struttura di incardinazione. 
Il plico dovrà recare, oltre alla intestazione del mittente, la dicitura “Bando n. 5/2013”.                       

Pubblicato in Roma, 
il 17.07.2013   Prot.n.174/P/II^/II^                                F.to
                                                                                     Il Direttore del Dipartimento
                                                                                        (Prof. Cesare IMBRIANI)


