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AVVISO INTERNO DI VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO DI 
n. 01 INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
(RISERVATO A PERSONALE TAB SAPIENZA) 
 
Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n.768 del 12.08.2008 si rende 
noto che la Facoltà di Medicina e Psicologia,  nella riunione della Giunta del 22/04/2015, ha 
deliberato il conferimento di n.1 incarico per lo svolgimento di una collaborazione coordinata e 
continuativa. 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: supporto al coordinamento e alla gestione delle misure 
compensative previste nell’ambito della Convenzione con il Ministero della Salute relativa al 
riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni di psicologo o psicoterapeuta per i 
cittadini esteri (ex Dgls 206/2007). 
Il collaboratore dovrà supportare il presidente della Commissione d’esame svolgendo le seguenti 
attività: 
- predisporre le prove dell’esame; 
- organizzare le prove presso la sede, predisporre i materiali, i locali e le attrezzature; 
- analizzare gli elaborati corretti; 
- aggiornare materiali di studio per la preparazione della prova compensativa; 
- collaborare alla organizzazione dei tirocini compensativi.  
 
TITOLI E REQUISITI RICHIESTI 
- Laurea Specialistica o Magistrale in Psicologia; 
- iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi da almeno due anni; 
- specializzazione in psicoterapia ovvero iscrizione ad anni successivi al secondo in una scuola di   
specializzazione universitaria dell’area psicologica;   
- esperienza e competenza in materia di preparazione di proved’esame documentate da due 
lettere di presentazione/garanzia di professori di materie psicologiche della Sapienza che lo 
attestino e garantiscano in merito all’affidabilità del candidato/a.  
 
DURATA E LUOGO:  
La prestazione avrà durata 6 mesi dalla data del conferimento, presso la Facoltà di Medicina e 
Psicologia - Roma;  
 
PUBBLICAZIONE: 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e pubblicato sul sito web di Facoltà dal 
23/04/2015 al 29/04/2015.  
Il personale Sapienza interessato alla suddetta collaborazione potrà far pervenire entro il termine 
sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del 
responsabile della struttura di incardinazione.  
La consegna del plico a mano dovrà avvenire, sempre entro il perentorio termine su indicato, in 
orario 10,00-12,00 presso il Settore contabilità della Segreteria Amministrativa, sita in via dei 
Marsi, 78 - 00185 Roma. 
Al candidato verrà rilasciata ricevuta. 
 
Roma, li 23/04/2015 
 
         IL PRESIDE 

                             Prof. Cristiano Violani 
CV/rt 


