AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
VP 8a_2019
riservata al solo personale dipendente della presente Università.
Docente proponente: Lucina Caravaggi
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 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.586/2009;
Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 28/03/2019;
si rende noto che il Dipartimento di Architettura e Progetto, intende conferire n. 1 incarico per lo
svolgimento di un’attività dei collaborazione.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: “attività di ricerca finalizzata a identificare criteri psicologicosociali per la definizione, diagnosi e miglioramento della resilienza sociale di comunità vulnerabili in
quanto esposte a rischi ambientali, con particolare riferimento a quelli connessi ai fenomeni sismici”
nell’ambito della ricerca : Tecnologie per il miglioramento della Sicurezza e la rIcostruzione dei
centri Storici in area sisMIca (SISMI)
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
a livello formativo – Laurea e Dottorato di ricerca in Psicologia
a livello scientifico – competenze di progettazione, costruzione, somministrazione per procedure e
strumenti di valutazione a carattere psicologico-sociale che utilizzino scale di misura entro questionari
dedicati alla rilevazione di costrutti attinenti vari livelli di analisi quali percezioni, atteggiamenti,
intenzioni, comportamenti, ecc.. Competenze nella progettazione e conduzione di diversi tipi di
interviste, con diversi tipi interlocutori e in diversi tipi di contesti.
a livello tecnico – capacità nell’utilizzo di pacchetti utili per scrittura testi, elaborazione di fogli
elettronici, preparazione diapositive (slide), nonché collaborazione nella gestione di piattaforme per
creazione e somminstrazione di questionari online
a livello organizzativo: capacità di organizzazione di gruppi di lavoro; esperienza nella gestione di
progetti; capacità comunicative e relazionali con figure professionali e scientifiche di livello superiore;
capacità organizzative volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia personali che di terzi; buone
competenze comunicative.
a livello linguistico: buona conoscenza delle lingue italiana e inglese, scritte e parlate.
DURATA E LUOGO:
Durata: 4 mesi
Luogo: Dipartimento di Architettura e Progetto
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul sito web dell’Amministrazione centrale dal
11/03/2019 al 17/03/2019
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.
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FIRMATO
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Orazio Carpenzano

