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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE N. 03/2017 

(riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “La Sapienza”) 

 

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 del 06/07/2009, si rende noto 

che il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione intende conferire un 

incarico di collaborazione. 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

Attività di docenza all’interno del Master in Psicodiagnostica dello sviluppo, sulla tematica: “La 

valutazione neuropsicologica in ambito clinico”. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale); 

Specializzazione post-laurea in Neuropsicologia dello sviluppo; 

Iscrizione all’Albo degli psicologi; 

Esperienze formative e lavorative nella valutazione neuropsicologica su diverse popolazioni 

cliniche infantili, con particolare riguardo all’uso dei seguenti strumenti: WPPSI-III, Bender Visual 

Motor Gestalt Test, Vineland Adaptive Behavior Scales, Matrici Progressive di Raven; 

Esperienze di docenza (universitaria e non) e di supervisione sulle tematiche oggetto 

dell’incarico. 

 

DURATA E LUOGO: 

La prestazione dovrà essere svolta presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 

Socializzazione in 30 ore lavorative. 

 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura ed inserito sul proprio sito web dal 09 al 16 

febbraio 2017. 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 del 

giorno 16 febbraio 2017, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole 

del responsabile della struttura di incardinazione a:  

Direttore del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione – Via dei Marsi 

78. 

Il plico chiuso dovrà essere consegnato a mano presso la segreteria del Dipartimento. 

 

Roma, 09/02/2017 

 

Il Responsabile Amministrativo Delegato Il Direttore 

Dott. Fabio Tufilli Prof.ssa Alessandra Talamo 


