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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 
Docente proponente: Prof.ssa Michela Di Trani 

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 

Visto l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 
esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

Vista la richiesta presentata dalla Prof.ssa Michela Di Trani, Direttore della Scuola di Specializzazione 
in Psicologia della Salute, diretta al conferimento di n.12 incarichi di lavoro autonomo per lo 
svolgimento di attività di docenza comprensiva della preparazione di materiale didattico per la Scuola 
di Specializzazione in Psicologia della Salute a.a. 2020/2021 da svolgersi in modalità asincrona e 
sincrona ovvero in presenza nel caso in cui ciò sia possibile; 
 
Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di oggettiva di 
utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento dei suddetti incarichi; 

si rende noto che il Dipartimento di Psicologia Dinamica Clinica e Salute intende conferire n.12 
incarichi per lo svolgimento delle attività di seguito indicate: 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E IMPEGNO PREVISTO:  

Nome 
Insegnamento 

Numero Ore Numero CFU Durata 

Progettazione e 
valutazione della 
ricerca-intervento 
nell’ambito della 
Salute 

16 2 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Laboratorio di 
analisi del processo 
formativo per il 
terzo anno 

36 3 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Laboratorio di 
analisi del processo 
formativo per il 
secondo anno 

36 3 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Laboratorio 
progetto di 
progetto 

36 3 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Laboratorio Life 
Skills 

36 3 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Laboratorio 
Parivisione per il 
secondo anno 

36 3 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Laboratorio 
Parivisione per il 
terzo anno 

36 3 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 
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Laboratorio 
Parivisione per il 
quarto anno 

36 3 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Laboratorio 
Gestione del 
confitto 

24 2 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Psicologia 
dell’autonomia 

24 3 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Psicologia della 
salute 

24 3 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Psicoterapia e 
psico-promozione 

24 3 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
Insegnamento di: Progettazione e valutazione della ricerca-intervento nell’ambito della 
Salute: 

• Laurea in Psicologia; 

• Specializzazione in Psicologia della Salute; 

• Comprovata esperienza di attività didattica nell’ambito della Psicologia della Salute; 

• Comprovata esperienza nella progettazione e valutazione di ricerche-intervento 

nell’ambito della salute  

 

Insegnamento di: Laboratorio di analisi del processo formativo, per il secondo e terzo 
anno di corso 

• Laurea in Psicologia;  

• Specializzazione in Psicologia della Salute;  

• Comprovata esperienza di attività didattica nell’ambito della Psicologia della Salute;  

• Specifica competenza nell’ambito della formazione e degli interventi di gruppo 

 

Insegnamento di: Laboratorio progetto di progetto 

• Laurea in Psicologia;  

• Specializzazione in Psicologia della Salute;  

• Comprovata esperienza di attività didattica nell’ambito della Psicologia della Salute;  

• Specifica competenza nell’ambito dell’orientamento professionale 

 

Insegnamento di: Laboratorio Life Skills 

• Laurea in Psicologia 

• Diploma di specializzazione in Psicologia della Salute 

• Comprovata esperienza di attività didattica nell’ambito della Psicologia della Salute 

• Specifica competenza nell’ambito degli interventi nella scuola sul modello della 

Psicologia della Salute, con particolare riferimento alla Life Skills Education 

 

Insegnamento di: Laboratorio Parivisione, per il secondo, terzo e quarto anno di corso 

• Laurea in Psicologia;  

• Specializzazione in Psicologia della Salute;  

• Comprovata esperienza di attività didattica nell’ambito della Psicologia della Salute; 

• Specifica competenza nella gestione dei gruppi di lavoro, attraverso il metodo della 

peer education 
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Insegnamento di: Laboratorio Gestione del confitto 

• Laurea in Psicologia;  

• Formazione post-lauream nell'ambito della conduzione dei gruppi e intervento nelle 

organizzazioni; 

• Comprovata esperienza di attività didattica nell’ambito della Psicologia della Salute;  

• Specifica competenza nell’ambito degli interventi nelle organizzazioni, con particolare 

attenzione alla gestione del conflitto nei contesti di lavoro. 

 

Insegnamento di: Psicologia dell’autonomia 

• Laurea in Psicologia/Medicina/Filosofia;  

• Formazione post-lauream nell'ambito della psicologia generale e della salute; 

• Comprovata esperienza di attività didattica nell’ambito della Psicologia generale e 

dell’autonomia  

• Specifica competenza nell’ambito dall’impatto della psicologia dell’autonomia sugli 

attuali orientamenti teorico-clinici relativi alla salute 

 

Insegnamento di: Psicologia della salute 

• Laurea in Psicologia/Medicina/Filosofia;  

• Formazione post-lauream nell'ambito della Psicologia della salute; 

• Comprovata esperienza di attività didattica nell’ambito della Psicologia della Salute;  

• Specifica competenza nell’ambito degli interventi nelle organizzazioni, sanitarie e 

scolastiche, entro il modello della Psicologia della salute. 

 

Insegnamento di: Psicoterapia e psico-promozione 

• Laurea in Psicologia/Medicina/Filosofia;  

• Formazione post-lauream nell'ambito della Psicologia clinica; 

• Comprovata esperienza di attività didattica nell’ambito della Psicologia clinica;  

• Specifica competenza nell’ambito degli interventi di psicoterapia e promozione della 

salute. 

 

DURATA DELLA PRESTAZIONE: Le docenze verranno espletate per il numero di ore e per la durata  
indicata nelle tabelle soprariportate nei giorni stabiliti dal calendario didattico. 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 
17.03.2020 al 22.03.2021.  

 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del 
Dipartimento di Psicologia Dinamica Clinica e Salute entro il termine sopra indicato la propria 
candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di 
incardinazione.  

Roma, 17 marzo 2021          FIRMATO 
La Direttrice del Dipartimento  

Prof.ssa Anna Maria Speranza 

 


