
     

   
 
 

 
         Prot. 2421 del 05/10/2022 Rep. 73/2022 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICHI 

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 
Docente proponente: Giuseppe Familiari 

Visto l’art. 7, comma 6 del D.lgs. 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 della procedura diretta al conferimento di n.1 incarico di lavoro autonomo 
presentata dal Prof. Giuseppe Familiari con prot. n. 2419 del 05/10/2022; 
 
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 n.1 incarico di collaborazione a titolo 
gratuito.  

 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

Organizzazione di progetti dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), supporto tecnico 
e di orientamento nei corsi attivati nell’ambito del corso di alta formazione “Orientamento in rete” e sui social 
media. Analisi e report dei dati raccolti durante il periodo di svolgimento del progetto.  

 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 
Titoli:  

- Diploma di laurea in Psicologia 

- Specializzazione in Psicoterapia 

- Iscrizione all’albo Professionale degli psicologi 

 
 

Altri titoli e attività valutabili:  

- Pubblicazioni scientifiche nell’ambito dell’Orientamento 

- Esperienza documentata pluriennale nel supporto tecnico-specialistico ad attività didattiche e formative 
in ambito psicologico;  

- Esperienza documentata in attività di orientamento in entrata all’università;  
- Certificazione di conoscenza della lingua inglese;  
- Certificazione di conoscenze informatiche e di programmazione;  
- Esperienza di supporto nelle attività di PCTO 
- Attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o 

internazionali 
- Competenze informatiche  

 
 
DURATA E IMPEGNO PREVISTO DELLE COLLABORAZIONI:  

12 mesi 

 
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo  
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/195482_dal 05/10/2022 al 12/10/2022. 
 
Coloro i quali sono interessati alle collaborazioni 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, 05/10/2022                      Il Preside 

                    (F.to) Prof. Fabio Lucidi 

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