
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
CF 80209930587 PI 02133771002 
Segreteria amministrativo-contabile 
Via dei Marsi n. 78,  00185 Roma 
T (+39)06 49917966/7503/7716/7965 F (+39) 06 4957311 
http://www.medepsico.uniroma1.it/  
presidenzamedepsi@uniroma1.it  
 

   N. 4/2018  Prot. 177/2018 
  

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente della presente Università. 
 

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 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.586/2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta di Facoltà del 11/01/2018; 

si rende noto che la Facoltà di Medicina e Psicologia intende conferire n. 01 incarico di lavoro autonomo per 
lo svolgimento della seguente attività  
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: raccolta e analisi dati utile per le attività di identificazione delle risorse 
personali e delle strategie di ricerca di nuova occupazione nei manager inoccupati e del ruolo giocato dallo 
sport nell’influenzare tali caratteristiche 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE:  

- Laurea magistrale in psicologia con tesi in materia di psicologia del lavoro e delle organizzazione ed 
esperienza collegata al tema dell’incarico;  

- dottorato (conseguito o in corso di svolgimento in materie connesse con la psicologia delle 
organizzazioni;  

- esperienza testimoniata da pubblicazioni o altri riconoscimenti sui temi delle risorse umane e della Job 
insicurity;  

- esperienza precedente in materia di raccolta ed elaborazione dati nei contesti della psicologia delle 
organizzazioni 

DURATA: L’incarico dovrà essere espletato entro 2 mesi dal conferimento dell’incarico;  
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale Trasparenza Sapienza Università di Roma 
dal 25/01/2018 al 29/01/2018. 
 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno 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 a mano dovrà avvenire, sempre entro il perentorio termine su indicato, 
in orario dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 15,30 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. 
 

 Roma, 25/01/2018                    

 
IL PRESIDE      IL RAD 

(F.to) Prof. Massimo Volpe            (F.to)   Dr.ssa Claudia Avella 
 
rt/MV 

 
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e Psicologia. 
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