
 

Università di Roma – Sapienza 
CF80209930587  PI 02133771002 
Segreteria amministrativo-contabile 
Via dei Marsi 78 – 00185 Roma 
Tel. 06 49917966/7503/7716/7965 FAX  06 4957311 

 
 
 
 

         n.    61/2017 
 
 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 
 
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 di Roma “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 06/07/2009; 

 
VISTO  il Bando n. 07/2017 per il conferimento di n. 03 di incarichi di docenza 

nell’ambito del Corso di Alta Formazione in Pronto Soccorso Psicologico per i 
seguenti temi: 
DOCENZA n.1 “Il trauma, la perdita, il lutto. Le reazioni psicologiche e i 
bisogni” e laboratorio con presentazione dei casi; 
DOCENZA n.2 “Tecniche e strumenti di intervento focalizzati sul trauma” 
DOCENZA n.3 “La Psicologia dell’emergenza e l’intervento psicosociale nelle 
macro e micro-emergenze” 

 
VISTO  il decreto di nomina n. 08/2017 della Commissione incaricata alla selezione 

dei candidati; 
 
VISTI  i giudizi della Commissione di Valutazione riunita in data 03/05//2017 per 

l’individuazione dei candidati idonei: 
 

APPROVA  
 

gli atti concorsuali per gli incarichi di docenza nell’ambito del Corso di Alta 
Formazione in Pronto Soccorso Psicologico per i seguenti temi: 
DOCENZA n.1 “Il trauma, la perdita, il lutto. Le reazioni psicologiche e i 
bisogni” e laboratorio con presentazione dei casi; 
DOCENZA n.2 “Tecniche e strumenti di intervento focalizzati sul trauma” 
DOCENZA n.3 “La Psicologia dell’emergenza e l’intervento psicosociale nelle 
macro e micro-emergenze” 
e nomina: 
 
vincitore per la DOCENZA n.1 : prof. Massimo Ammaniti; 
vincitrice per la DOCENZA n.2 : dr.ssa Giada Maslovarich; 
vincitrice per la DOCENZA n.3 : dr.ssa Rita Di Iorio 

 
disponendo la stesura dei relativi contratti. 

 
 

Responsabile Amministrativo Delegato 
(F.to) Dr.ssa Claudia Avella 

 
 

Roma, 5 maggio 2017 
 
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e 
Psicologia. 
 


