AVVISO 17/2017 Prot. 1622/2017
AVVISO INTERNO DI VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO DI
n. 08 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
(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 13/09/2017, ha
deliberato il conferimento di n.8 incarichi per lo svolgimento di una collaborazione coordinata e
continuativa.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività di tutoraggio e supporto agli studenti fuori corso, con
particolare riguardo agli iscritti al corso in teledidattica Discipline della ricerca psicologico sociale
per 8 singoli tutor (uno per ciascuno dei seguenti settori scientifico disciplinare :1 tutor per MPsi/01 e M-STO/05, 1 tutor per M-Psi/02, 1 tutor per M-Psi/03, 1 tutor per M-Psi/04 e M-PED/04,
1 tutor per M-Psi/05, 1 tutor per M-Psi/06, 1 tutor per M-Psi/07, 1 tutor per M-Psi/08).
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
- Laurea Magistrale, quinquennale (vecchio ordinamento o laurea specialistica) in Psicologia;
- Formazione post laurea di terzo livello (dottorato o specializzazione universitaria) conseguiti o in
corso di svolgimento da almeno due anni;
- Esperienza di attività di tutoraggio in ambito universitario
- Comprovata esperienza didattica nei corsi di laurea di ambito psicologico;
- Padronanza degli applicativi di Office e dei programmi di gestione di posta elettronica;
- Esperienza nell’utilizzo della piattaforma elearning Moodle 2, e dei sistemi informatici per la
gestione dei CdS.
DURATA E LUOGO:
Le prestazioni avranno durata di 12 mesi con decorrenza 1 dicembre 2017.
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà pubblicato sul portale TRASPARENZA d’Ateneo dal 21/09/2017 al
25/09/2017.
Il personale strutturato della Sapienza, interessato alla suddetta collaborazione, dovrà far
pervenire entro il termine sopra indicato del 25/09/2017 la propria candidatura con allegato
curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di afferenza, specificando il/i
SSD per il quale/i ci si vuole candidare.
La consegna del plico a mano dovrà avvenire, sempre entro il perentorio termine su indicato
presso il Settore contabilità della Segreteria Amministrativa, sita in via dei Marsi, 78 - 00185
Roma; al candidato verrà rilasciata ricevuta. In alternativa la candidatura potrà essere inviata
all’indirizzo di posta elettronica certificata presidenzamedepsi@cert.uniroma1.it.
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