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      D.R. n. 1476/2018 
 
 
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 

riservata al solo personale dipendente della presente Università 
 

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 l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n.586/2009; 

 
VISTE  le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 

n. 253/17 del 10 ottobre 2017 e 396/17 del 24 ottobre 2017, con le quali è stato 
approvato per i laureati di Sapienza e di altri Atenei, l’acquisizione dei 24 CFU 
mediante l’iscrizione ad uno specifico master di I livello Interfacoltà tra le Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, di Lettere e Filosofia e di Medicina e 
Psicologia, da istituire a decorrere dall’a.a. 2017-2018, subordinatamente al 
completamento dell’iter procedurale previsto dalla normativa vigente e la ripartizione 
del budget ; 

 
VISTO  il D.R. 63/2018 dell’11 gennaio 2018, con il quale è stato attivato per l’a.a. 2017-2018 

il Master di I livello Interfacoltà in “Formazione insegnanti”; 
 
VISTE  le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 

n. 6/18 del 16 gennaio 2018 e n. 16/18 del 23 gennaio 2018 con le quali è stato 
ratificato il D.R. n. 3307/2017 del 21 dicembre 2017, di istituzione del Master di I livello 
“Formazione insegnanti”; 

 
si rende noto che la l’Area Offerta Formativa  e Diritto allo Studio intende conferire n. 14  incarichi 
per lo svolgimento dell’ attività di tutor, assistenza e supporto agli iscritti al Master di I livello 
Interfacoltà in “Formazione insegnanti” relativamente ai corsi singoli dell'offerta formativa 2017- 2018 
selezionati dagli studenti per l'acquisizione dei 24 CFU ai sensi del DM 616/17 indicati nella seguente 
tabella: 
 
DESCRIZIONE CORSO TOTALE TUTOR 

M - ANTROPOLOGIA CULTURALE   373 2 
M - ANTROPOLOGIA CULTURALE - TELEDIDATTICA   454 2 
M - INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO NEL CICLO DI VITA   

274 1 

M - PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA 
DELL'INCLUSIONE   

287 1 

M - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA 
DELL'EDUCAZIONE - TELEDIDATTICA    

620 3 

M - SVILUPPO E ADATTAMENTO SOCIALE NEL 
CONTESTO SCOLASTICO: LA VALUTAZIONE E LA 
PREVENZIONE DEL BULLISMO   

360 2 
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M- PEDAGOGIA SPERIMENTALE - TELEDIDATTICA 
1   

787 3 

TOTALE 
 

14 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività di tutorato, orientamento, assistenza e supporto agli 
iscritti al Master di I livello Interfacoltà in “Formazione insegnanti” relativamente ai corsi singoli 
dell'offerta formativa 2017- 2018 selezionati dagli studenti per l'acquisizione dei 24 cfu ai sensi del 
DM 616/17. 
 
DURATA: L’incarico richiederà un impegno orario di 40-50 ore da svolgersi entro il 28 febbraio 2019. 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
 
- Aver conseguito una laurea magistrale (preferibilmente attinente all’ambito scientifico per il quale 
ci si candida); 
- Essere dottorando nell’ambito scientifico dell’insegnamento per il quale ci si candida oppure avere 
già conseguito il titolo di dottorato di ricerca su tematiche attinenti all’insegnamento per il quale ci si 
candida e/o essere iscritto o aver già conseguito il titolo presso una scuola di specializzazione 
attinente all’ambito scientifico nel quale ci si candida e/o essere assegnista di ricerca nell’Area di 
pertinenza dell’insegnamento per il quale ci si candida; 
Titoli preferenziali: 
- Esperienza di collaborazione in attività didattiche in ambiti attinenti a quelli sui quali ci si candida, 
riscontrabili con autocertificazione in cui deve essere indicato l’istituzione presso cui si è svolta 
l’attività, l’inizio e la fine dell’incarico, descrizione delle attività svolte; 
- Pubblicazioni e/o presentazioni scientifiche nell’ambito della disciplina per la quale ci si candida. 
 
PUBBLICAZIONE: 
Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale Trasparenza Sapienza Università di Roma dal 6 giugno 
2018 giugno al11 giugno 2018. 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine sopra 
indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile 
della struttura di incardinazione. 
 La consegna del plico a mano dovrà avvenire, sempre entro il perentorio termine su indicato, presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio – Settore 
Master universitari, alta formazione e supporto alla Scuola Superiore di Studi Avanzati, Piazzale 
Aldo Moro n.5, 00185 Roma, Palazzo delle Segreterie, Scala C 2° piano, durante l’orario di apertura 
al pubblico degli uffici di seguito indicato: 
- lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 08:30 alle ore 12:00; 
- martedì e giovedì: dalle ore 14.30 alle ore 16.30; 
In alternativa la candidatura potrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollosapienza@cert.uniroma1.it. 
Roma, 06 giugno 2018 
 
           F.TO IL RETTORE 

 


