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OGGETTO: Determina – Analisi della transizione al lavoro in ambito pubblico e privato dei laureati e delle 
laureate della Sapienza in discipline afferenti al settore dei Beni Culturali – CUP C84I19001300005 – CIG 
Z922B0B210 

 

 

Il Commissario straordinario della Fondazione,  

 

VISTO il Piano delle Ricerche 2019 approvato dal Consiglio Scientifico e dal Consiglio di Gestione della 

Fondazione; 

CONSIDERATO che nel citato Piano delle Ricerche è inclusa la Ricerca applicata “Saperi e competenze per il 

patrimonio culturale: profili, formazione e reclutamento”; 

EVIDENZIATO che l’Università La Sapienza di Roma conduce dal 2013 il progetto UNI.CO (UNIversità – 

Comunicazioni Obbligatorie) in convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, destinato 

all’osservazione delle caratteristiche della domanda di lavoro per i laureati de La Sapienza dal 2008 al 2018 

(oltre 200mila unità) e i relativi contratti di lavoro subordinato e para subordinato (circa 800mila unità); 

EMERSA pertanto l’opportunità di richiedere all’Università di Roma La Sapienza un’analisi circoscritta ai 

laureati in discipline afferenti al settore dei Beni Culturali nel periodo 2008 – 2018; 

ACQUISITA agli atti della Fondazione la proposta tecnica ed economica inviata dal Dipartimento di Psicologia 

dei processi di sviluppo e socializzazione della Facoltà di Medicina e Psicologia in data 12/12/2019 con 

descrizione delle attività previste (condivisione indicatori, normalizzazione e produzione delle matrici, analisi 

degli esiti occupazionali, produzione di report di analisi, definizione, estrazione e controllo dei dati da 

estrarre, produzione del rapporto di ricerca finale), e l’impegno di circa tre mesi di lavoro per un costo 

complessivo di € 10.000,00 oltre IVA; 

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l’acquisto e l’affidamento di lavori, servizi e forniture e 

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot. 729 del 25/03/2019; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

- DI APPROVARE la Proposta tecnico-economica del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo 

e Socializzazione della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università di Roma La Sapienza, con sede in 

Roma Via dei Marsi 78 C.F. 80209930587 per l’Analisi della transizione al lavoro in ambito pubblico e 

privato dei laureati e delle laureate della Sapienza in discipline afferenti al settore dei Beni Culturali; 

- Il costo complessivo è pari a € 10.000,00 oltre IVA; 

- Di nominare quale Responsabile del contratto la dott.ssa Paola d’Orsi. 
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- Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione 

“Trasparenza”. 

 

Roma, 13 dicembre 2019 

 

                VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti                                                           

 
Il Commissario straordinario 

arch. Carla Di Francesco 
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