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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza 
 

Bando n. 25 del 2021 

CODICE PROCEDURA: DPPSS-BICE-25-2021  

 
Docente proponente: Fiorenzo Laghi 

 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 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 due incarichi di lavoro autonomo 
presentata dal Prof. Fiorenzo Laghi in data 24/11/2021; 
 
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. 2 
incarichi per lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito.  
 
 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  

Attività di: Fase di formazione dei peer. Le sessioni di formazione avranno una durata di 4 incontri con cadenza mensile per 

scuola coinvolta nel progetto (ogni incontro ha una durata di 3 ore). Totale ore: 12  

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

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

- iscrizione all’Albo degli Psicologi; 

- esperienze formative e lavorative sui programmi di interventi mediati dai pari e sui disturbi del 
neurosviluppo; 

presentando nel curriculum vitae: 
a) titoli di studio (anche eventuali specializzazioni, dottorati, master, ecc.); 
b) esperienze professionali significative conseguite nel campo specifico; 
c) articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali. 

 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

La prestazione dovrà essere svolta entro 4 mesi dal conferimento dell’incarico. 
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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 
all’indirizzo direttoredip38@uniroma1.it, dal 21/12/2021 ed entro il 10/01/2022, la propria candidatura con allegato 
curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione. 

Roma, 21/12/2021 

       IL DIRETTORE 

          Prof. Fiorenzo Laghi 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 


