
     Prot. 574 del 24/05/2018 

           

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE   

07/2018 

riservata al solo personale dipendente della presente Università. 

Docente proponente: Francesco PIERELLI 

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo in 

vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

si rende noto che il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche intende conferire n. 1 

incarico/chi per lo svolgimento di un’attività di collaborazione.  

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività di Tutoraggio e coordinamento delle Attività didattiche e di 

Tirocinio sulle metodologie neuro riabilitative nel Master di I livello di Neuroriabilitazione.  

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 - formazione:  Tutor dell’attività pratica di Tirocinio, delle Esercitazioni pratiche nelle lezioni frontali, 

coordinamento ed elaborazione delle Attività Seminariali sulle Metodologie 

Neuroriabilitative. 

- esperienza:  Laurea triennale I livello in Fisioterapia con votazione, con profilo curricolare inerente la 

metodologia del Sistema di Riequilibrio Modulare Progressivo RMP (concetto Kabat) 

nelle disabilità motorie. Almeno 5 anni di esperienza in qualità di collaboratore Tutor di 

Tirocinio/frequentatore Scientifico presso Servizio/Palestra di Neuroriabilitazione 

Sapienza Università di Roma, conoscenza lingua Inglese. 

- competenze attività: Conoscenza delle Metodologie Neuroriabilitative (Bobath, ETC/CTA, Vojta) 

DURATA E LUOGO:  

Durata: A.a. 2017/2018 

Luogo: Dipartimento di Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche. 

 
PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento ed inserito sul proprio sito web per 7 giorni a partire dalla 

data di pubblicazione. 

 

Coloro i quali, fossero interessati alle collaborazioni, dovranno inviare via mail all’indirizzo  di posta elettronico: 

concorsidsbmc@cert.uniroma1.it, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum 

vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione. 

 
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportato “Codice Avviso  07/2018”. 

 

Latina,   24/05/2018 

 
      f.to                 f.to 

      Il DIRETTORE      Il Responsabile Amministrativo Delegato 

Prof.ssa Marella MARODER      Dott.ssa Anna DEL MONTE 
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