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 Padova,  

Al Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 
Prof. Carlo Pellegrino 

 
 
Oggetto: Proposta  di  attivazione  di  una  procedura  comparativa  ai  fini  della  stipula  di  un  contratto  di 

lavoro  autonomo  occasionale  nell’ambito  del  contratto  n. __________ del  _________,  dal 
titolo: "___________________________". 

 
 
Si  propone l’attivazione  di  una  procedura  comparativa  volta  ad  accertare  l’esistenza 

all’interno  dell’Ateneo  di  una  risorsa  umana  necessaria  allo  svolgimento,  nell’ambito  degli  istituti 
contrattuali previsti per il comparto Università, di un’attività di supporto alla ricerca o, qualora la verifica 
desse esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante stipula di un 
contratto  di  lavoro  autonomo  occasionale  della  durata  di  _______  mesi  nell’ambito  del  contratto 
_____________ del __________, dal titolo: "______________________________ ". 

  
L’affidatario dovrà svolgere attività sulla tematica: 
 
(descrivere in maniera dettagliata ed esaustiva l'attività da svolgere  e l’obiettivo assegnato  al 
prestatore) 

 
La prestazione, al di fuori di qualsiasi rapporto di subordinazione ed altresì di un rapporto 

di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  costituisce  esplicazione  di  attività  di  lavoro  autonomo, 
regolata dagli artt. 2222 e ss. cod. civ. L’attività, di carattere occasionale e sporadico, sarà eseguita dal 
prestatore con l’utilizzo di una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro.  

 
Per l’espletamento delle attività previste sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e 

competenze: 
 
- titolo di studio:_______________; 
- conoscenza approfondita di ____________________________;  
- esperienza nel campo __________________________________; 
- ogni altra documentata attività di lavoro, studio o di ricerca  pertinente con l’attività da svolgere; 
- buona conoscenza della lingua inglese; 
- buona conoscenza della lingua italiana (per cittadini stranieri). 

 
L’importo complessivo del contratto ammonterà ad € _________ lordo percipiente. 

 
 
 

Il Responsabile Scientifico  
Prof.  
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