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Prot. 917 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 
 

Bando n. 09 del 2020 

CODICE PROCEDURA: DPPSS-BICE-09-2020  

 
Docente proponente: Stefano Livi 

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 cinque incarichi di lavoro autonomo  
presentata dal Prof. Stefano Livi in data 23/09/2020; 
 
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 dei suddetti incarichi; 

Si rende noto che il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione intende conferire n_5 
incarichi per lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito.  
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Attività di Docenza all’interno del Master in Psicologia Militare. 

 
09_2020_01 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Docenza all’interno del Master in Psicologia Militare sulla 
tematica: “La narrazione attraverso le tecniche psicodrammatiche”. 
 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

  
- Iscrizione all’Albo degli Psicologi; 

- Esperienze di docenza (universitaria e non) sulle tematiche oggetto dell’incarico. 

 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

La prestazione dovrà essere svolta nel periodo novembre 2020 - gennaio 2021 per un totale di 8 ore. 

 
09_2020_02 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Docenza all’interno del Master in Psicologia Militare sulla 
tematica: “La comunicazione di emergenza e di crisi”. 
 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

  
- Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale);  

- Iscrizione all’Albo degli Psicologi; 

- Esperienze formative nell’intervento di emergenza; 

- Esperienze di docenza (universitaria e non) sulle tematiche oggetto dell’incarico. 

 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  
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La prestazione dovrà essere svolta nel periodo novembre 2020 - gennaio 2021 per un totale di 4 ore. 

 
09_2020_03 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Docenza all’interno del Master in Psicologia Militare sulla 
tematica: “Il trauma dello sviluppo” 
 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

  
- Esperienze nella valutazione della psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 

- Esperienze di docenza (universitaria e non) sulle tematiche oggetto dell’incarico. 

 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

La prestazione dovrà essere svolta nel periodo novembre 2020 - gennaio 2021 per un totale di 4 ore. 

 
09_2020_04 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Docenza all’interno del Master in Psicologia Militare sulla 
tematica: “Dall'analisi dei bisogni alla progettazione alla realizzazione di processi formativi nei servizi militari (e.g. 
tiratori scelti, intelligence, C-IED)” 
 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

  
- Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale);  

- Iscrizione all’Albo degli Psicologi; 

- Esperienze nell’ambito della Psicologa Militare; 

- Esperienze di docenza (universitaria e non) sulle tematiche oggetto dell’incarico. 

 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

La prestazione dovrà essere svolta nel periodo novembre 2020 - gennaio 2021 per un totale di 4 ore. 

 

 
09_2020_05 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Docenza all’interno del Master in Psicologia Militare sulla 
tematica: “Il benessere organizzativo in ambito militare” 
 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

  
- Esperienze nella valutazione della psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 

- Esperienze di docenza (universitaria e non) sulle tematiche oggetto dell’incarico. 

 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

La prestazione dovrà essere svolta nel periodo novembre  2020 - gennaio 2021 per un totale di 4 ore. 

 

 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso è inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 

Coloro i quali, all’interno di Sapienza, sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del 
Dipartimento di Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, esclusivamente via mail 
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all’indirizzo direttoredip38@uniroma1.it, dal 09/10/2020 ed entro il 16/10/2020, la propria candidatura con allegato 
curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione. 

Roma, 09/10/2020 
 

   F.to IL DIRETTORE 

          Prof. Luigi Leone 


