Prot. 3068 del 04/11/2021 Rep. 98/2021
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
riservata al solo personale dipendente
dell’Università La Sapienza.
Docenti proponenti: Enrico Di Pace – Anna
Di Norcia
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 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 delle procedure dirette al conferimento di 2 incarichi di
lavoro autonomo presentata dai Proff. Enrico Di Pace e Anna Di Norcia con prot. n. 2776
del 18/10/2021;
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 la Facoltà di Medicina e Psicologia intende conferire 2 incarichi per lo
svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito nell’ambito del progetto POT dal
titolo: Verso le professioni psico-socio-educative. Progetto di orientamento e tutorato.
AREA PEDAGOGICA: Coordinatore dei tutor
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Formazione dei tutor e supervisione; monitoraggio delle attività orientamento e tutorato
anche inerenti al recupero delle competenze in ingresso per gli studenti OFA.
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
-possesso del titolo di Dottorato di ricerca in ambito educativo;
-documentata esperienza in: didattica in ambito universitario, progettazione,
realizzazione e monitoraggio di attività formativa; partecipazione ad attività di
formazione mirate nell’orientamento scolastico e professionale e alla prevenzione della
dispersione scolastica e formativa.
-buona conoscenza di pacchetti statistici per elaborazione dei dati; ottima conoscenza
del pacchetto Office.
-ottima conoscenza della lingua inglese.
AREA SERVIZIO SOCIALE: Referente Class
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
attività di orientamento e tutorato con particolare riferimento agli studenti del corso di
Laurea in servizio sociale (Class)
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
-possesso del diploma universitario o Laurea di I livello in Servizio Sociale
-iscrizione albo degli assistenti sociali
-documentata esperienza lavorativa presso enti pubblici o privati in qualità di
assistente sociale
-documentata esperienza in qualità di supervisore o tutor di tirocinanti in servizio
sociale
-documentata esperienza didattica in ambito universitario
-documentata esperienza nell’ambito di coordinamento di Servizi Sociali

-buona conoscenza del pacchetto Office

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:
la durata prevista è 1 anno.

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della
Trasparenza di Ateneo dal 04/11/2021 al 11/11/2021
https://web.uniroma1.it/trasparenza/node/add/bando
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Preside della
Facoltà di Facoltà Medicina e Psicologia entro il termine sopra indicato la propria
candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della
Struttura di incardinazione.
La candidatura potrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
presidenzamedepsi@cert.uniroma1.it.
Roma, 04/11/2021

Il Preside
f.to Prof. Fabio Lucidi

