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Prot.1687/2021 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 
Docente proponente: Prof. Franco Lucchese 

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 di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo presentata dal Prof. Franco Lucchese, 
 

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 del suddetto incarico; 

si rende noto che il Dipartimento di Psicologia Dinamica Clinica e Salute intende conferire n.1 incarico 
per lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito.  
 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

Sviluppo di una valutazione di Audit di Garanzia Esterna della Qualità del progetto CONSENS, del “Latin 
American Consensus for the Internationalization in Postgraduate Education, finanziato e verificato 
dalla Commissione Europea (CE) attraverso il Programma l'Erasmus + dell'Agenzia esecutiva per 
l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), concernente: 

o Valutazione sistematica dei tre strumenti di pianificazione, esecuzione e valutazione 
presentati all'EACEA, che sono stati debitamente approvati attraverso la Convenzione di 
sovvenzione firmata con l'EACEA: 2018 - 3232 I 001 - 001 e che saranno oggetto di audit da 
parte della stessa EACEA: 

o Articolazione degli obiettivi e progetto di valutazione: 
o Matrice del quadro logico (LFM); 
o Piano di lavoro presentato come diagramma di Gantt; 
o Budget secondo la modalità dei "costi unitari" e dei "costi effettivi"; 
o Analisi degli indicatori di avanzamento a livello di progetto globale, nonché delle attività 

all'interno di ciascun pacchetto di lavoro (WP); 
o Riesame delle relazioni tecniche da presentare all'EACEA. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

• Dottorato di Ricerca in Pedagogia Sperimentale; 

Altri titoli e attività valutabili: 

• Pubblicazioni scientifiche in ambito pedagogico-didattico anche con riferimenti 

internazionali; 

• attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali 

o internazionali 

• congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico. 

• Competenze (organizzazione e coordinamento attività di ricerca; conoscenze di tematiche 

relative a: cultura, diritto allo studio, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili) 
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IMPEGNO PREVISTO: Durata: 30 giorni 

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza 
di Ateneo dal 05.11.2021 al 11.11.2021. 

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, 5 novembre 2021          FIRMATO 

La Direttrice del Dipartimento  

Prof.ssa Anna Maria Speranza 


