
      

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare  

Viale Regina Elena, 324 

00161 Roma 

T  (+39) 06 4991 8231    F.E. 

Ildefonsa.trombetta@uniroma1.it www.uniroma1.it 

        Prot. 148/2020 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE N. 11/20 

riservato al solo personale dipendente della presente Università 

Docente proponente: Prof. Paolo Marchetti 
 

Visto l’art. 7, comma 5bis e 6 del D. Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 

integrazioni); 

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento a soggetti esterni all’Ateneo di incarichi 

individuali con contratto di lavoro autonomo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” reso esecutivo con D.R. n. 1645 del 29/05/2019; 

Vista la richiesta del prof. Paolo Marchetti; 

Si rende noto che il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare intende conferire n. 1 incarico 

per lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo.  

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: “Sviluppo e integrazione delle azioni negli aspetti di cura 

nella comunicazione con il paziente di diagnosi oncologica, al fine della realizzazione del 

progetto “Cura e comunicazione con il paziente di diagnosi oncologica”. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

- Laurea Magistrale nell’Area Umanistico Sociale (con particolare riferimento alle Classi di 

Laurea LM59 ed LM51) o titolo equipollente o idoneo debitamente certificato; 

- Iscrizione all’Albo Nazionale Psicologi della Regione Lazio; 

- Iscrizione all’Albo Nazionale Psicoterapeuti della Regione Lazio; 

- Congruenza del curriculum con l’oggetto dell’incarico, con particolare riferimento al supporto 

nelle attività organizzativo-didattiche e di comunicazione con i pazienti con diagnosi 

oncologica; esperienza pregressa nel settore oggetto del bando; ottima conoscenza del 

pacchetto Microsoft Office e relative applicazioni; ottima conoscenza dei principali software e 

applicativi di rete; buona conoscenza della lingua inglese.  

 

DURATA E LUOGO: 5 mesi - Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare 

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul sito web dell’Amministrazione centrale 

dal 30/01/2020 al 04/02/2020. 

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. 

 

Roma, lì 29/01/2020 

                                                                      

                                                                   F.TO  Il Responsabile amministrativo delegato 

                                                                                Dott.ssa Ildefonsa Trombetta 

                                                                                 (DD. n. 794/2015 e 4753/2019) 
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