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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE N. 09/2018 

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

 

- 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 del 06/07/2009; 

 

- Vista la richiesta della prof.ssa Annamaria Silvana De Rosa, responsabile del progetto “Per 

un’ananlisi meta-teorica della letteratura mondiale sulle rappresentazioni sociali attraverso l’uso e 

lo sviluppo di dati e meta-dati inseriti nella SoReCom ‘A.S. de Rosa’ @-library”; 

 

- Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/01/2018; 

 

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  

- Inserimento new bibliographic item nella SoReCom ‘A.S. de Rosa’ @-library, documentate in 

report settimanali; 

- Inserimento analisi meta-teoriche già sviluppate e non ancora inserite nella SoReCom ‘A.S. de 

Rosa’ @-library, documentate in report settimanali; 

- Monitoraggio (documentato in report settimanali) e feedback sull’inserimento di new 

bibliographic item e di nuove analisi meta-teoriche nella piattaforma digitale specializzata  

SoReCom ‘A.S. de Rosa’ @-library da parte di users autorizzati e dottorandi iscritti all’ European 

/ International Joint Ph.D. in Social Representation and Communication programma che prevede 

la formazione dei dottorandi all’analisi meta-teorica della letteratura sulle Rappresentazioni 

Sociali, attraverso attività formativa di tipo individualizzato (faccia a faccia e on-line in modalità 

sincrona e asincrona) ed eventi quali la Winter Session degli International Lab Meetings 

(http://ww.europhd.eu) riconosciute nel sistema di crediti ECTS; 

- Collaborazione alle analisi statistiche di dati e meta-dati rilevati dalla SoReCom ‘A.S. de Rosa’ 

@-library, 

di cui è responsabile la prof.ssa Annamaria Silvana De Rosa. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Laurea (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale);  

Conoscenza documentata su rappresentazioni sociali; 

Competenze informatiche e conoscenza documentata della piattaforma SoReCom ‘A.S. de Rosa’ @-library, 

competenze di analisi statistiche di natura multidimensionale; 

Buona conoscenza dell’inglese; 

presentando nel curriculum vitae: 

- Titoli di studio (anche eventuali specializzazioni, dottorati, master, ecc.); 

- Esperienze tecnico professionali significative conseguite nel campo specifico; 

- Studi, ricerche e progetti pubblicati o segnalati in ambito nazionale e internazionale. 

 

DURATA: 

La prestazione dovrà essere svolta entro il 31/10/2018. 
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Pag 2 

 

 

 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà pubblicato sul portale Trasparenza del sito dell’Università Sapienza di Roma dal 19 al 26 

gennaio 2018. 

 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 26 

gennaio 2018, 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, 19/01/2018 

 

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato   F.to Il Direttore 

Dott. Fabio Tufilli   Prof.ssa Alessandra Talamo 


