
 
 
 

Università degli studi di Palermo 

Dipartimento di   Studi  Europei  e  del la Integrazione 
Internazionale  

(DEMS) 
dems@unipa.it 

Via Maqueda, 324 90134 Palermo C.F. 80023730825 - P.IVA  00605880822 
                                               Tel 091/6629933- tel-Fax 091/6629912   

 
 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA 
 

 
 
Il Dipartimento di studi Europei e dell’Integrazione Internazionale (DEMS) ha la necessità di 
conferire un incarico di prestazione d’opera occasionale, nell’ambito del Progetto di ricerca di 
interesse nazionale (Prin 2007) di cui è Responsabile Scientifico per l’unità locale il Prof. Pier 
Francesco Asso dal titolo “L’archivio storico degli economisti “ finanziato dal MIUR , a soggetti in 
possesso della necessaria competenza e professionalità in relazione al seguente oggetto: 
 
“Ricerca di carte relative al dibattito sullo sviluppo economico italiano, sui prestiti della 
Banca Mondiale all’Italia e sulla costituzione della Cassa per il Mezzogiorno che sono 
conservate presso l’archivio della Banca Mondiale (Washington D.C.) e presso gli archivi di P. 
Rosenstein Rodan (Cambridge, Mass) e Albert Hirschman (Princenton, N. J.”)    
 
La prestazione avrà la durata di  mesi tre dalla stipula del relativo contratto di prestazione 
occasionale. 
Il compenso previsto, comprensivo degli oneri di legge a carico del percepiente, ammonterà a  
€ 2400,00 e graverà sul capitolo R1D810P83Y2007 PRIN 2007 Prof. P.F. Asso. 
 
Titoli richiesti:   

1) Laurea Magistrale o V.O. 
2) Dottorato di Ricerca in Storia Economica o Storia del Pensiero Economico o 

Economia Politica 
 
Esperienza nel settore di interesse richiesta: 
 

1)ottima conoscenza della lingua inglese 
2)comprovata esperienza di ricerca archivistica presso istituti nazionali e 
internazionali. 

 
La domanda dovrà contenere il curriculum vitae e l’elenco dei titoli accademici e/o scientifici 
nonché i titoli e/o attestati posseduti e ogni altro elemento idoneo a consentire di valutare la 
professionalità e la capacità di svolgere l’incarico sopra citato. 
Ai fini della selezione verranno valutate prioritariamente le domande del personale dipendente 
dell’Ateneo ed in subordine, quelle del personale esterno. 
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Le domande dovranno pervenire, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito web e dalla 
affissione del presente avviso all’albo del Dipartimento , all’attenzione del Prof. P. F. Asso c/o: 
Dipartimento di Studi Europei e dell’integrazione Internazionale DEMS.  
Via Maqueda n. 324. 
90134 Palermo 
(Per le domande pervenute tramite posta  fa fede il timbro postale) 
Sulla busta deve essere riportata la dicitura: 
Avviso incarico di prestazione d’Opera prot ……. .del…………..  
 
Il presente avviso è  affisso all’Albo dell’Ateneo del Dipartimento ed è pubblicato sul sito Web 
all’indirizzo http:// www.unipa.it 
 
Palermo,        Il Direttore del Dipartimento 
 
 
Pubblicato sul sito web dell’Ateneo il 26/10/09 
 
 
 
 

 

 


