
     

   
 
 

 
         Prot. 461 del 03/03/2022 Rep. 18/2022 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICHI 

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 
Docente proponente: Matteo Candidi 

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.4 incarichi di lavoro autonomo 
presentata dal Prof. Matteo Candidi con prot. n. 449 del 02/03/2022; 
 
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.4 incarichi di collaborazione a titolo 
gratuito.  

 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

Servizi di accoglienza e di integrazione degli studenti internazionali nell’ambito del corso di laurea in “Cognitive 
Neuroscience” 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 
Titoli:  

Diploma di Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento o Laurea Magistrale) 

Dottorato in Psicologia Cognitiva o Neuroscienze 

Ottima conoscenza della lingua inglese 

Documentata esperienza nel campo della psicologia e delle neuroscienze 

 
Altri titoli e attività valutabili: 

Pubblicazioni scientifiche nel campo della psicologia e delle neuroscienze cognitive 

Attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali 

Congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico 

 
DURATA E IMPEGNO PREVISTO DELLE COLLABORAZIONI:  

3 contratti con durata 3 mesi; 

1 contratto con durata 1 mese; 

 
Modalità di selezione: titoli e colloquio 

 
Il colloquio verterò sul seguente tema: esperienza nel campo della della psicologia e delle neuroscienze 

cognitive, conoscenza della lingua inglese. 

 

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo 
dal 03/03/2022 al 10/03/2022; 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/node/187582/edit 
 
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, 03/03/2022                      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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