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AVVISO DI CONFERIMENTO 
 
          
(Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 3 lett. b) del 
Regolamento Prestazioni d’opera per l’affidamento a terzi estranei all’Università di 
incarichi di carattere intellettuale) 
 

In applicazione dell’articolo 3 lett. b) del Regolamento Prestazioni d'opera di Ateneo per 
l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto 
che l’Ateneo - Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali - intende conferire un incarico 
nell’ambito della Ricerca Scientifica di Ateneo anno 2018 dal titolo: "Fiscal rules and errors in 
budget forecasting of Italian municipalities". 
 
Codice CUP n. I36C18002940005 
 
OGGETTO DELL’INCARICO: 
“Revisione Linguistica dei lavori dal titolo:  

1. “Political affiliation in post-parliamentary careers in Italian public enterprises” di 
Federico Quaresima, Raffaella Santolini e Fabio Fiorillo (circa 12.000 parole);  

2. “Spatial effects on local government efficiency” di Raffaella Santolini (circa 9.200 
parole)”. 

REQUISITI RICHIESTI: 

• Titolo di studio: Laurea in Lettere (vecchio ordinamento) o laurea 
specialistica/magistrale in Linguistica 44/S – LM-39 conseguito in Italia o altro titolo di 
studio idoneo conseguito presso una Università straniera come Gran Bretagna, Stati 
Uniti o altro paese di lingua inglese;  

• Esperienza professionale maturata con riferimento al profilo professionale richiesto: 
Esperienza di editing e di traduzione di testi con specializzazione in scienze 
economiche o materia affine; 

• Competenze richieste: madrelingua inglese; comprovata conoscenza della lingua 
italiana. 
 

DURATA E LUOGO: 
L’incarico avrà una durata di n. 1 mese, dovrà essere svolto presso il Dipartimento di 

Scienze Economiche e Sociali. 

 

RICHIEDENTE L’INCARICO: 
Dott.ssa Raffaella Santolini 

COMPENSO AGGIUNTIVO:  
NON PREVISTO 
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PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 
Questo avviso sarà pubblicato sul sito www.univpm.it – Ateneo – Concorsi e selezioni – 

Concorsi vari – Avvisi di conferimenti incarichi e sul sito del Dipartimento di Scienze 

Economiche e Sociali www.dises.univpm.it/bandi/aperti dal 11/09/2019 sino al 20/09/2019. 

L’avviso sarà inoltre visibile in un’apposita sezione dell’Area Riservata sotto Servizio Affari 

Generali con la dicitura “Avvisi conferimento di incarichi”. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine del 20/09/2019 la propria adesione con 
allegato curriculum vitae alla segreteria del Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali in 
originale e via e-mail all’indirizzo: dises-segre@econ.univpm.it 
 
 
Ancona, 06/09/2019 

 
 
         
                       F.TO   IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
                              (Prof. Alessandro Sterlacchini)  
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