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AVVISO INTERNO PER IL CONFERI,IAENTO DI 1 INCARICO PER LE
ATTIVITA' RELATTVE AL CONTRATTO ClTEPZT IN,I,\ARSAT PRES5O IL CTIF

fn opplicozione del Regolomento per lo disciplino delle prestozioní per conto di terzi
emonoto con D.R.

n"7! del13.01.2015, si rende noto che il CTiF intende conferire n" L

incorico per uno colloborozione oltomenfe speciolizzoto le cui corotteristiche sono di
seguito specificote:
Richiedente l'incorico

Prof. Tommoso Rossi, Responsobile Scientifico del controtto fnmorsot Novigotion.
INCARICO

REQUI5ITI RICHIESTI

N"1 figuro professionole

Competenze ín moterio di contrqtti;
competenze in mqterio dí Bilancio
contobílità economico
uníco
patrimoniole;
gestione dei ropporti istítuzionoli con
I'ente f inonziotore del progelto:
ottímo conoscenzo del progromms di
contobilità Eosy con olmeno onni 3 di
esperi enza cont i nuot ívo.

Coo rd í nom ent o, or

ganizzozi 9ne

e gestione del controtto c/t.

IMPORTO
(rorALE SPESA)
3.500,00
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presente ovvíso è pubblicoto sul sito internet

iroly.uniromo2.it) in

doto 2 | Dlt,

di

Ateneo

e del CTiF (hTtp://ctif'

2017

Lq domondq, debitomente firmotq, dovrà pervenire entro

il termine perentorio delle

ore 10,00 del giorno 8 gannoio ?Ot9 olla Segreterio Amministrqtivo del CT|F Edificio
didottico secondo piono - Vio del Politecnico, t - 00133 ROMA ovvero invioto in
formoto PDF entro lq stessq oro dello stesso gíorno per PECt ctif@pec.torvergoto.it
Via del Politecnico, I
00133 Roma
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PUBBLICAZIONE E
i
L'incqrico sorà svolto ol difuori dell'ororio di lovoro ed qvrà lo durotq di circo so sro@
dqf lo dotq di ossegnozione e con un compenso totqle è do intendersi omnicomprensivo.
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Tel. 06 72597120 - Fax 06'72597484
C.F. 80213750583 - P.Iva 02133971008
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Allq domondq i condidoti dovronno ollegore:

-

Curriculum vitqe, dototo, firmoto

e autocerlificqto, do cui risultino i reguisiti

richiesti;

-

Eventuole docum ent azione ottestont e l' esperienzo ríchiestq.

scientifico del contrqtÌo, Prof . Tommqso Rossi sceglierà il condidoto
che più si qvvicino ol prof ilo richiesto.
Le prestozioni richieste dovrqnno essere svolte ol di fuorí dell'orqrio di lovoro o
portire dol 9 gennoio 20t8 al 28 febbrqio ?OLA con un compenso omnicomprensivo e
totqle spesq di € 3.500,00 (tremilocinguecenlo/OO).
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Responsobile Scientifico

Prof/. Tommqs€4ossi
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Via del Politecnico,
00133 Roma
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