Prot. 3438 del 22/11/2021 Rep. 108/2021
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
riservata al solo personale dipendente
dell’Università La Sapienza.
Docente proponente: Enrico Di Pace
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 dal Prof. Enrico Di Pace con prot. n. 3250 del 12/11/2021;
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 dell’attività di Docenza
per il recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (Area Quantitativa: Ragionamento logicomatematico) e (Comprensione del Testo).
AREA: Comprensione del testo
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Preparazione di un Archivio di lezioni ed esercizi da utilizzare come supporto al
recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), sul seguente Tema/Ambito:
“Elementi di Lessico della Lingua Italiana e della Psicologia: Esercizi di Comprensione
dei Testi e di Scrittura”
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
- possesso del titolo di laurea in Discipline Umanistiche o Psicologia (vecchio
ordinamento o Laurea Magistrale).
TITOLI PREFERENZIALI:
- documentata esperienza di insegnamento in materie letterarie o di sostegno e tutorato
sia al livello di scuola secondaria di primo e secondo grado che in ambito universitario.
- possesso di titoli post Laurea, di Dottorato e post-Dottorato.
- buona conoscenza dell’utilizzo della piattaforma e-learning con sistemi /strumenti a
distanza, di supporto per la didattica.
AREA QUANTITATIVA: Ragionamento logico-Numerico
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Preparazione di un Archivio di lezioni ed esercizi da utilizzare come supporto al recupero degli
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), sul seguente Tema/Ambito: “Elementi di Matematica per
Psicometria e Tecniche dei Test + uso di Excel”
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
- possesso del titolo di laurea in Matematica o Statistica o in Discipline Psicologiche
(vecchio ordinamento o Laurea Magistrale).

TITOLI PREFERENZIALI:
- documentata esperienza di insegnamento (anche in forma di sostegno e tutorato) in
ambito Logico-Matematico o Statistico sia al livello di scuola secondaria di primo e
secondo grado che in ambito universitario.
- possesso di titoli post Laurea, di Dottorato e post-Dottorato.
- buona conoscenza dell’utilizzo della piattaforma e-learning con sistemi /strumenti a
distanza, di supporto per la didattica.

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:
la durata prevista è 6 mesi

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della
Trasparenza di Ateneo dal 22/11/2021 al 29/11/2021
https://web.uniroma1.it/trasparenza/node/183119/edit
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, 22/11/2021

Il Preside
f.to Prof. Fabio Lucidi

