
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SCHEDA ATTIVITÀ  

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 

 

Titolo del progetto incarico individuale con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, 
comma 6, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la realizzazione della seguente 
attività: Management didattico, supporto alle attività organizzative e 
didattiche e tutoraggio nell'ambito del Master executive di I livello in 
Sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese 

Soggetto proponente Prof. Claudio Melacarne  

Obiettivi e finalità Supporto alle attività organizzative e didattiche e tutoraggio nell'ambito 
del Master executive di I livello in Sviluppo e internazionalizzazione delle 
piccole e medie imprese 

Responsabili delle 
attività di progetto 

Prof. Claudio Melacarne 
 

Durata dell’incarico n. 30 giorni  

Requisiti/competenze 
richieste 
 

Laurea magistrale o di vecchio ordinamento - Conoscenza di almeno una 
lingua veicolare europea di livello B1 - Comprovata esperienza professionale 
nell'ambito della progettazione, gestione e supporto di attività di 
formazione e corsi post-laurea. 

Descrizione dell’attività 
complessiva di progetto 

L’incarico ha natura temporanea e avverrà alle seguenti condizioni:  
 − prestazione di lavoro prevalentemente personale e senza vincolo di 

subordinazione;  
 − assenza di orario di lavoro predeterminato;  
 − non inserimento funzionale nella struttura organizzativa;  
 − autonomia organizzativa per il raggiungimento del risultato richiesto.  
L’incaricato godrà di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento 
della prestazione relativa alla realizzazione dell’incarico. 
L’incaricato, previa comunicazione obbligatoria al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Siena/al Direttore del Dipartimento di Scienze 
della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale sarà 
libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata, 
a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con l’osservanza degli 
impegni assunti con il contratto stipulato ed in particolare con l’obbligo alla 
riservatezza; detta attività, inoltre, non dovrà porsi in alcun modo in conflitto 
di interessi con gli obiettivi propri dell’Università 

 
Il Proponente              Il Responsabile del Progetto 
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