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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE N. 20/2018 

(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. Fiorenzo Laghi, responsabile del Master in “Disturbi dello spettro autistico 

in adolescenza”; 

 

- Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/03/2018; 

 

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 docenza all’interno del Master in Disturbi dello spettro autistico in adolescenza, sulla tematica: 

“RICONOSCERE I SINTOMI DI UN DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO IN UN CASO CON 

DISABILITÀ INTELLETTIVA LIEVE”, di cui è responsabile il prof. Fiorenzo Laghi. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

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

Iscrizione all’Albo degli psicologi; 

Esperienze formative e lavorative nell’ambito di interventi riabilitativi nella disabilità intellettiva lieve e nei deficit 

delle competenze pragmatiche; 

Esperienze di docenza e attività cliniche sulle tematiche oggetto dell’incarico. 

 

DURATA: 

La prestazione avrà una durata di 3 ore. 

 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà pubblicato sul portale Trasparenza del sito dell’Università Sapienza di Roma dal 16 al 23 

marzo 2018. 

 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 23 

marzo 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, 16/03/2018 

 

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

Dott. Fabio Tufilli   Prof.ssa Alessandra Talamo 

 


