Prot. 502/2021
Rep. n. 10/2021

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza.
Docente proponente: prof. Pietro Lucisano
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 il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni
all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di lavoro autonomo
presentata dal Prof. Pietro Lucisano;
Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità oggettiva di utilizzare il
personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del suddetto incarico;
si rende noto che la Facoltà di Medicina e Psicologia intende conferire n. 01 incarico per lo svolgimento di
un’attività di collaborazione a titolo gratuito.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: supportare e coordinare le attività di tirocinio nelle scuole degli studenti del
corso di studi in Scienze della formazione primaria di II e III anno.
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
laureati con esperienze pregresse come docenti presso le scuole dell'infanzia e primaria che abbiano svolto attività
documentata in almeno tre dei seguenti ambiti:
a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria,
nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai Decreti del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137 (fino a un massimo
di punti 6);
b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnamenti in attività di formazione in servizio nell'ambito di
offerte formative condotte da soggetti accreditati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di
seguito MIUR) e della durata di almeno 10 ore (fino a un massimo di punti 2);
c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle
scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai Decreti del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137 (fino a un massimo di punti 2);
d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS
(fino a un massimo di punti 3);
e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in Scienze della formazione
primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai Decreti del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137 (fino a un massimo
di punti 6);
f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università e da Enti pubblici di ricerca (fino a un massimo
di punti 3);
g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline,
ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a 5);

partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli artt. 277 e 278 del Decreto Legislativo 16 aprile
1994, n. 297 (fino a un massimo di punti 2);
i)
titolo di dottore di ricerca in didattica (fino a un massimo di punti 6);
j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica (di seguito AFAM) aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e
disciplinare degli insegnanti (fino a un massimo di punti 3);
k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti
presso le Università, le istituzioni AFAM o Enti accreditati dal Ministero (fino a un massimo di punti 6);
l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari
(Long Life Learning Programma, Leonardo da Vinci, Pestalozzi) (fino a un massimo di punti 6).
h)

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:
Durata: 1 anno.
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 19/02/2021 al
23/02/2021.
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Preside della Facoltà di Facoltà
Medicina e Psicologia entro il termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere
favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione.
La candidatura deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
presidenzamedepsi@cert.uniroma1.it.
Roma, 19/02/2021
Il Preside
(F.to) Prof. Fabio Lucidi
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e
Psicologia.

