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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE N. 13/2018 

(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 del prof. Michele Vecchione, responsabile del “Stability and change of basic 

personal values over the high school years: A longitudinal study in an Italian sample” (Progetto 

Ateneo 2017); 

 

- Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/02/2018; 

 

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 utilizzo di piattaforme (Qualtrix, Survey Monkey) per la raccolta e l’archiviazione dati (200 

questionari self-report) tramite il web; (2) analisi dei dati raccolti tramite il software SPSS, di cui è 

responsabile il prof. Michele Vecchione. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

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

esperienze in studi e ricerche sui temi indagati dal progetto di ricerca (valence and arousal, test anxiety, state 

anxiety - trait anxiety). È richiesta inoltre l’esperienza nell’utilizzo delle principali tecniche statistiche utili alla 

validazione di strumenti per l’assessment dei costrutti sopra indicati (analisi fattoriale esplorativa e 

confermativa); 

Conoscenza avanzata delle piattaforme Qualtrics e Survey Monkey e del software statistico SPSS; 

Ottima conoscenza dell’inglese, scritto e parlato. 

 

DURATA: 

La prestazione avrà una durata di 30 giorni dall’affidamento dell’incarico. 

 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà pubblicato sul portale Trasparenza del sito dell’Università Sapienza di Roma dal 21 al 28 

febbraio 2018. 

 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 28 

febbraio 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, 21/02/2018 

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

Dott. Fabio Tufilli   Prof.ssa Alessandra Talamo 


