Decreto Preside n. 26/2018 Prot. 1771/2018
Visto

il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli
Studi “La Sapienza” reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.08.2008 e rettificato con D.D. n.
888 del 24.09.2008 e D.D. n. 586 del 6.07.2009;

Vista

la delibera della Giunta di Facoltà del 23 maggio 2018, relativa all’attribuzione di un
incarico di lavoro autonomo occasionale per attività di docenza sul tema Deontologia
Professionale che prevedeva di affidare, in caso di esito negativo di verifica interna
preliminare la docenza sul tema “Deontologia Professionale”come Intuitu Personae al dr.
Pietro Stampa, Vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio e Presidente della
Commissione Deontologica del Lazio, come da motivata richiesta del prof.Fabio Lucidi,
Vicepreside Vicario;

Visto

l’avviso n. 14/2018 prot. 1684/2018 di verifica preliminare per il conferimento della docenza
sul tema “Deontologia Professionale”;

Considerato che per l’avviso n. 14/2018 non sono pervenute candidature per la suddetta docenza;
Considerato che il dr. Pietro Stampa è soggetto altamente qualificato essendo esperto riconosciuta nel
settore. Il motivo dell’intuitu personae è riconducibile al ruolo del Dott. Stampa in qualità
soprattutto di Presidente della Commissione Deontologica dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, per la quale il tema oggetto della docenza è mission istituzionale, anche in
considerazione del fatto che la formazione è diretta a soggetti in formazione che
diventeranno psicologi iscritti presumibilmente all’albo della Regione. Il dott. Stampa, circa
l’incarico che si propone, è considerabile quindi soggetto unico di chiara fama, come si
evince dal suo CV;
Verificato che la professionalità richiesta non è oggettivamente rinvenibile nell’ambito delle risorse
umane disponibili all’interno dell’Ateneo
Decreta
l’attribuzione dell’incarico di docenza sul tema “Deontologia Professionale” al dr. Pietro
Stampa.
La collaborazione avrà durata di 16 ore per un compenso lordo omnicomprensivo di €.1.600,00.
Roma, 20 giugno 2018
Il Preside
(F.to) Prof. Massimo Volpe
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di
Medicina e Psicologia.

