
     

   
 
 

 
         Prot. 2329 del 03/10/2022 Rep. 72/2022 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICHI 

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 
Docente proponente: Claudio Barbaranelli 

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. Claudio Barbaranelli con prot. n. 2325 del 03/10/2022; 
 
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.4 incarichi di collaborazione a titolo 
gratuito.  

 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

Individuazione e indirizzo degli studenti con DSA per il recupero di studenti fuori corso e in ritardo con gli esami, 

e per l’orientamento per i percorsi di tirocinio pre- e post- laurea della Facoltà Di Medicina e Psicologia, 

supporto all’organizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)  

 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 
Titoli:  

- Diploma di Laurea vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica ovvero Laurea Magistrale in 
Psicologia, Medicina e Chirurgia, Professioni sanitarie, Pedagogia e scienze dell’educazione e della 
formazione, Scienze della formazione primaria. 

- Dottorato di ricerca o diploma di specializzazione nelle seguenti discipline: Psicologia, Medicina e 
Chirurgia, Professioni sanitarie, Pedagogia e scienze dell’educazione e della formazione, Scienze della 
formazione primaria 

 
Altri titoli e attività valutabili: 

 
 - corso di perfezionamento o master post-lauream attinente con il profilo messo a bando; 
 - esperienze professionali e di ricerca documentate, quali titolari di contratti, incarichi, borse di studio e 
contratti/assegni di ricerca in Scuole, Università, Enti pubblici e privati, con particolare riferimento alla 
pianificazione, organizzazione e gestione di progetti complessi, con particolare riferimento a progetti di 
orientamento, formazione e tutorato scolastico e universitario, compreso il controllo di risorse e mezzi;  
 - conoscenze di metodologie e strumenti per l’analisi e l’interpretazione di dati statistici compresa la 
conoscenza di programmi di data analysis (es.: SPSS, R, o equivalenti), oltre che del pacchetto Office, con 
particolare riferimento al software Excel;  
 - buona conoscenza della lingua inglese. 

 
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/195332_bando-75221 dal 03/10/2022 al 10/10/2022; 
 
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 03/10/2022                      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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