
 
  

Prot. 1333/2019 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 
Docente proponente: Prof.ssa Viviana Langher 

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 n.1 incarico di lavoro 
autonomo presentata dalla Prof.ssa Viviana Langher; 
 
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 e Clinica intende conferire n.1 incarico per 
lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito.  
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 
Progettazione ed erogazione di percorsi di formazione per approfondimenti delle buone prassi 

educative aperte agli operatori sociali, nell’ambito del Progetto dal titolo: “Educhi-AMO-ci in Rete” 

Bando Iniziativa AREE TERREMOTATE 2017, finanziato dall’ Impresa Sociale “Con i Bambini” 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
Formazione: 

• Laurea magistrale in Psicologia Clinica; 

Esperienza:  

• Esperienza di progettazione e conduzione di attività rivolte a minori in ambito scolastico; 

Esperienza, documentata da pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali, inerente 

attività di ricerca nell’ambito dell’analisi della Cultura Locale, la rigenerazione urbana e lo 

sviluppo della comunità; il trauma collettivo. 

Competenze:  

• Formazione in Progettazione. 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO: 12 mesi 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 
03.10.2019 al 07.10.2019.  
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore di del 
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica entro il termine sopra indicato la propria candidatura 
con allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di 
incardinazione.  
 

Roma, 3 ottobre 2019           FIRMATO 
Il Direttore del Dipartimento  

Prof.ssa Renata Tambelli                                                                                                                


