
Mod. A

Al Direttore del Dipartimento 
Filologia e Storia 
Università degli Studi di Cassino

Oggetto: Richiesta emissione bando per conferimento di contratto di collaborazione 
   occasionale

Si richiede la stipula di un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito della 

ricerca * ………………………………….finalizzata a ** …………...................................................

…………………………………………………………………………………………………………

A tal fine si precisa che la collaborazione da prevedere nel relativo bando consiste nella seguente 
prestazione:
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

In conformità con la normativa vigente, si precisa quanto segue:
1. la prestazione ha carattere straordinario e temporaneo
2. le  competenze  professionali  richieste  per  la  suddetta  prestazione  non  sono  disponibili 

all’interno del Dipartimento
3. la prestazione corrisponde agli specifici obiettivi del progetto di ricerca sopra indicato

Per partecipare alla selezione prevista dal Bando sono richiesti i seguenti requisiti:
- assenza di qualsiasi rapporto di lavoro con l’Ateneo di Cassino;

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

La prestazione occasionale,  da svolgersi in n …………giorni dalla data di stipula del contratto, 
dovrà essere effettuata presso …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Il  compenso  lordo,  comprensivo  di  tutte  le  ritenute  a  carico  del  titolare  del  contratto  e  del 
Dipartimento,  sarà  di   ………………………………..euro  e  sarà  corrisposto  a  seguito  della 
richiesta di liquidazione e della dichiarazione del/della sottoscritto/a con cui si attesta la regolarità 
del lavoro svolto.
L’importo del contratto dovrà gravare sui fondi ……………………………………………………...

Firma del titolare dei fondi

……………………………..

Cassino, ……………………….

*     PRIN, FIRB,FAR,Convenzione …………………, altro (specificare)
**   pubblicazione, CD-rom, altro (specificare)



Procedura  per  la  richiesta  e  l’attribuzione  di  contratti  di  lavoro  autonomo di  natura 
occasionale su fondi di ricerca dei docenti (ai sensi del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. Compilazione del modello A da parte del docente titolare dei fondi

2. Al modello A il docente dovrà allegare  una lettera  in cui propone i nominativi di 3 
colleghi che dovranno selezionare le domande pervenute sulla base dei criteri indicati 
nel Bando e assegnare il contratto

3. Il  Modello  A  e  la  lettera,  da  consegnare  alla  Segreteria  del  Dipartimento,  saranno 
sottoposti all’esame del Direttore che con provvedimento nomina la Commissione.

4. In seguito all’emissione del provvedimento, la Segreteria emetterà il Bando (durata: n. 7 
giorni lavorativi dalla data di emissione) che sarà affisso all’Albo e pubblicato sul sito 
web del Dipartimento

5. Le domande  di  partecipazione  alla  selezione  dovranno pervenire  alla  Segreteria  del 
Dipartimento nelle modalità indicate nel Bando

6. La Commissione composta dai docenti di cui al punto 2 potrà riunirsi per esaminare le 
domande pervenute e assegnare il contratto circa 10 giorni dopo l’emissione del Bando. 

7. Sulla  base  del  Verbale redatto  dalla  Commissione  il  Direttore  del  Dipartimento 
provvederà alla stipula del contratto con la persona risultata vincitrice della selezione.



Al Direttore del Dipartimento 
Antichità, Medieovo e Territorio
Università degli Studi di Cassino

Oggetto: richiesta liquidazione compenso per collaborazione occasionale

Il/La sottoscritto/a ………………………………………., avendo portato a termine la prestazione 

occasionale che gli/le è stata affidata con contratto del …………………….. prot. n. …………….., 

chiede  la  liquidazione  del  compenso  pattuito  (…………………euro  lordi)  nella  modalità 

sottoindicata:

o accredito sul c/c n. .......................................... ABI ............................ CAB ...................................

Banca ................................................................................;

o per cassa presso la Tesoreria dell’Università (Banca Popolare del Cassinate).

Firma

……………………………………..

Cassino, …………………………

                VISTO
SI AUTORIZZA

IL RESPONSABILE DELLA RICERCA

(Prof. ………………………………………..)


