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AVVISO 12/2016 Prot. N1367/2016 
 

AVVISO INTERNO DI VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO DI 
n. 01 INCARICO PER ATTIVITA’ DI DIREZIONE E SUPERVISIONE TECNICA 
DEL PERCORSO FORMATIVO CON STRUTTURAZIONE DEL MATERIALE 
DIDATTICO PER IL CORSO DI FORMAZIONE IN PRONTO SOCCORSO 
PSICOLOGICO PER LE VITTIME DELLA STRADA NELL’AMBITO DEL 
CONTRATTO STIPULATO CON LA FONDAZIONE ANIA (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 21/07/2016, ha 
deliberato il conferimento di n.1 incarico per lo svolgimento dell’incarico di seguito descritto. 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Direzione e supervisione tecnica del percorso formativo con 
strutturazione del materiale didattico per il Corso di formazione in pronto soccorso psicologico per 
le vittime della strada nell’ambito della Convenzione stipulata con la Fondazione ANIA. 

 
Requisiti richiesti 
Alta specializzazione in tematiche attinenti il trattamento del trauma, la psicotraumatologia, la 
riabilitazione post traumatica, la regolazione emotiva e il pronto soccorso psicologico per attività 
di supporto didattico specialistico all’organizzazione del corso di formazione sul pronto intervento 
psicologico alle vittime della strada.  

 
DURATA E LUOGO:  
La prestazione avrà durata 30 giorni dalla data del conferimento e si svolgerà presso gli spazi 
della Facoltà di Medicina e Psicologia – Roma;  

 
PUBBLICAZIONE: 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e pubblicato sul Portale della Trasparenza di 
Sapienza Università di Roma dal 26/07/2016 al 29/07/2016.  
Il personale tecnico amministrativo e bibliotecario della Sapienza interessato alla suddetta 
collaborazione dovrà 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 dovrà avvenire a mano, 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 26/07/2016 
 
 
 
 
  IL PRESIDE     Il RAD 

(F.to) Prof. Cristiano Violani         (F.to) Dott.ssa Claudia Avella 
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