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Prot.41    

Class. VII/1 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

(Riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “La 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, e rettificato con D. D. n. 

888 del 24.09.2008 e D. D. n. 586 del 06.07.09; 

- Vista la richiesta della Prof.ssa Renata Tambelli, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Psicologia 

Dinamica 

- Si rende noto che il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, intende conferire un incarico per lo 

svolgimento della seguente attività: 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  

 Conduzione di esercitazioni per l’addestramento all’uso dei software R (LAVAAN e SEM Packages), 

EQS, Amos, per l’analisi di dati di ricerca clinica tramite modelli di equazioni strutturali, per gli allievi 

del 1°/2°/3° anno del Dottorato di Ricerca in Psicologia Dinamica e Clinica 

 

REQUISITI E COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 Diploma di Laurea Specialistica o magistrale in Scienze Psicologiche; 

 Dottorato di ricerca in Scienze Psicologiche. 

 Esperienza nell’uso di software statistici (EQS; R; Amos) per l’analisi dei dati con modelli di equazioni 

strutturali;  

 Esperienza nella pubblicazione scientifica di risultati di analisi dei dati con modelli di equazioni 

strutturali;  

 Pubblicazioni su scientifiche su riviste scientifiche censite su Scopus o ISI. 

 

DURATA E LUOGO: 

La prestazione da svolgersi presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica avrà durata di 1 mese  

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà pubblicato sul portale Trasparenza del sito dell’Università Sapienza dal 26.01.17 al 

02.02.17. 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire presso la Segreteria 

Amministrativa del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica (nei seguenti orari: 11.00 – 13.00 dal 

lunedì al giovedì) entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e 

parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione a: 

Direttore del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica- Via degli Apuli n. 1. Il plico chiuso dovrà 

essere consegnato a mano presso la Segreteria del Dipartimento. 

Roma, 26.01.2017  

 

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato    

 Dott.ssa Maria Pia Giammario 

F.to  Il Direttore 

         Prof.ssa Renata Tambelli 


