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Il/La sottoscritto/a   

 (indicare Nome e Cognome del docente proponente il contratto) 
fa presente che si   rende   necessario  ricorrere ad  una  collaborazione   esterna  per 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio presso il Dipartimento in 
quanto il personale è interamente impiegato in attività di ricerca e didattica. 
 
L’oggetto della prestazione, come meglio specificato in prosieguo, corrisponde alle 
competenze istituzionali del Dipartimento atteso che inerisce: 
 
- al seguente progetto di ricerca di cui il/la sottoscritto/a è responsabile scientifico: 

 

 

(indicare il progetto di ricerca) 
 
- al seguente insegnamento di cui il/la sottoscritto/a è titolare: 

-  

-  

(indicare l’insegnamento, nel caso di attività di supporto alla didattica) 
 

Il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste sono le seguenti: 

-  

-  

-  

Il/la sottoscritto/a dichiara che la prestazione: 

- è altamente qualificata; 

- è di natura:    occasionale                                        coordinata e continuativa 

(cancellare la voce che non interessa) 
- ha per oggetto: 

 

 

 

 

 

(indicare l’attività che svolgerà l’incaricato utile ai fini della valutazione dell’adempimento dell’obbligazione 
nonché per la determinazione del rischio lavorativo nel caso di co.co.co.) 

- è resa presso: 

(indicare il luogo ove la prestazione sarà resa) 

- con le seguenti modalità di esecuzione: 

 

(indicare i mezzi a disposizione) 

- ha una durata di: 

mesi n.       

(durata:  “non superiore a mesi sei, se occasionale”) 
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Per l’incarico è previsto un compenso omnicomprensivo lordo pari a €  

(al lordo degli oneri a carico dell’Università e del prestatore) 
ed è imputato sul capitolo di spesa/progetto di ricerca sopra indicato che presenta la 
relativa disponibilità. 
 
Ai fini della procedura selettiva di cui al regolamento di Ateneo preciso che: 
- La selezione avviene per: 

 

(indicare: titoli e/o titoli /colloquio (art. 5 del Regolamento) 

- Il colloquio verterà sulle seguenti materie:                                             (ove previsto) 
-  

-  

-  
- I titoli ed i requisiti richiesti sono i seguenti: 
-  

-  

-  

(Titoli culturali e professionali; esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata 
presso soggetti pubblici e/o privati) 

- La prova (nel caso la selezione preveda il colloquio) si svolgerà il giorno: 
-  

(da fissarsi non prima di 8 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di selezione. Art. 5, 
punto 6 del Regolamento. L’avviso di selezione deve essere reso pubblico per un periodo di tempo non inferiore 
ai 10 giorni. Art. 4 del Regolamento.) 

- La Commissione proposta è così costituita: 
-  

-  

-  

(Indicare tre componenti – nome, cognome e qualifica – di cui uno con funzione di Presidente, esperti nelle 
materie attinenti alla professionalità richiesta. Detti componenti sono scelti, nel rispetto dei principi delle pari 
opportunità tra il Personale docente e tecnico amministrativo di qualificazione ed esperienza appropriate art. 6 
del Regolamento) 

 
 
 
Perugia,    Firma  

 


