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AVVISO INTERNO DI VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO  

DI COLLABORAZIONE 
riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza 

 
IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 
all’Ateneo in vigore presso la Sapienza Università di Roma, reso esecutivo con D.R. 1645 prot. n. 48943 
del 29.05.2019; 
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 
VISTA la richiesta fatta pervenire dal/dalla Prof. Alberto Spalice; 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di oggettiva di 
utilizzare il personale dipendente all’interno della struttura per il conferimento del suddetto incarico; 
Si rende noto che il Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche intende conferire un incarico per 
lo svolgimento di un’attività di collaborazione in supporto al progetto di ricerca:  
"Valutazione degli effetti clinici neurologici e neuropsicologici dell’uso dei probiotici in una popolazione 
di pazienti pediatrici con sindrome PANDAS/PANS". 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

 Valutazione test pazienti, elaborazione statistica risultati test (YALE SCALE, CYBOCS ECC) 

 creazione database, elaborazione dati per pubblicazioni scientifiche. 
Per l'espletamento della quale sono necessari i seguenti titoli e le seguenti competenze: 

 Laurea in psicologia;  

 Corsi di perfezionamento ADOS, test WISC, NEPSY, valutazione neuropsicologiche in età pediatrica 

 conseguiti presso enti accreditati; 

 Pubblicazioni e altri prodotti inerenti la ricerca per cui è richiesta la prestazione almeno 5; 

 Esperienza acquisita con frequenza attestata 2 anni; 

 Esperienza lavorativa maturata nel campo della psicologia età evolutiva di almeno 3 anni. 

 

DURATA PREVISTA: prestazione da ultimare nell’arco di 12  mesi 

LUOGO: ROMA - SAPIENZA - Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche  

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo  

dal    04/04/2022 al   08/04/2022 

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 all’indirizzo concorsi.misu@cert.uniroma1.it  

 
il Direttore del Dipartimento 

Prof. Fabio Midulla 
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