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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 
(Riservato al personale dipendente della “Sapienza” Università di Roma) 

 
                                                                                                              

                                                                                                             Procedura n. 002/2022 
                                                                  Disposizione n. 676 Prot. n. 10817 del 04.02.2022                                                              

 
LA DIRETTRICE DELL’AREA OFFERTA FORMATIVA E DIRITTO ALLO STUDIO 

 
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 l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso la "Sapienza" 
Università di Roma, (reso esecutivo con D.R. n. 1645 del 29.05.2019); 
 

rende noto 
 

che l’Area Offerta formativa e Diritto allo studio intende conferire n. 8 incarichi individuali di 
prestazione professionale, per lo svolgimento di attività di tutorato specializzato in favore degli studenti 
con disabilità e con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) iscritti alla “Sapienza” Università di 
Roma. 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  
L’attività consiste nel facilitare l’accesso alla didattica, la personalizzazione del percorso di studio 
universitario, nel supportare l’organizzazione alle prove di accesso e nel collaborare alla 
progettazione, organizzazione e gestione dei servizi in favore di studenti con disabilità e con DSA.  
 
REQUISITI DEL PRESTATORE: 
Il requisito di ammissione alla presente procedura di valutazione è:  

- Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico o Vecchio Ordinamento.  
      
DURATA E LUOGO: 
L’incarico avrà la durata di 12 mesi a decorrere dal 20 maggio 2022 e si svolgerà presso l’Area Offerta 
formativa e Diritto allo studio della “Sapienza” Università di Roma. 
 
PUBBLICAZIONE: 
Il presente avviso sarà affisso all'Albo dell’Area Offerta formativa e Diritto allo studio, inserito sul sito 
Web dell'Amministrazione centrale, dal giorno 04 febbraio 2022 al giorno 10 febbraio 2022. 
 
Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire presso il “Settore Relazioni 
con gli studenti disabili e con DSA” dell’Area Offerta formativa e Diritto allo studio, entro il termine 
sopra indicato, la propria candidatura con allegato il curriculum vitae ed il parere favorevole del 
Responsabile della struttura di incardinazione. 
 

F.to la Direttrice dell’Area Offerta formativa e Diritto allo studio 
                                                                                           (Dott.ssa Giulietta Capacchione)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


