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        Prot. 1285/2019 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE N. 34/19 

riservato al solo personale dipendente della presente Università 

Docenti proponenti: Dott.sse Laura Tafaro/Rosaria D’Urso 

 
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 delle dott.sse Laura Tafaro e Rosaria D’Urso; 

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: “Attività di supporto tecnico nell’organizzazione di una rete di 

servizi per il paziente anziano demente per la realizzazione del progetto dal titolo: “Studio 

multicentrico internazionale avente ad oggetto la cura del paziente anziano demente. 

Organizzazione e gestione della rete dei servizi dedicata”. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

- Master preferibilmente in ambito Internazionale 

- Laurea vecchio ordinamento o magistrale in Psicologia 

- Ottima conoscenza della lingua inglese 

- Ottima conoscenza del pacchetto MS Windos e Apple 

- Ottime capacità relazionali e organizzative 

      Il concorso si baserà sulla valutazione dei titoli e sul colloquio che si terrà in lingua inglese. 

 

DURATA E LUOGO: 12 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 

04/10/2019 al 08/10/2019.  

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. 

  

Il Direttore del Dipartimento     VISTATO DAL RAD  

(Prof. Maurizio Taurino)      (Dott.ssa Domenica Pugliese) 

Firmato in originale      Firmato in originale 

Roma, 03/10/2019 


