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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE N. 23/2017 

(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 Marilena Fatigante, responsabile del progetto multidisciplinare 

“Medicine and Shoah. The history of the Nazi experimentation on human subjects and of 

eugenic theories and practices in the bioethical and biopolitical debate” (prot. C26M15KRJK); 

 

- Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 28/09/2017; 

 

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 analisi statistiche su risultati a questionari di conoscenze e scale sul pregiudizio sul tema di 

“Medicina e Shoah”, somministrati a studenti di medicina, operatori socio-sanitari e insegnanti, partecipanti al 

corso dal titolo medesimo (edizioni A.A. 2015-2016 e 2016-2017); le analisi avranno particolare riferimento 

alla verifica della struttura fattoriale e affidabilità di scale non validate, e alla costruzione di modelli esplicativi 

della relazione tra conoscenze e pregiudizi, e andranno integrate con le analisi qualitative, già raccolte, 

trascritte e elaborate nella prima parte dello stesso  progetto; costruzione e restituzione dei risultati di ricerca 

in ambito formativo e disegno di strumenti e programmi didattici specifici sul tema, da utilizzare con studenti, 

insegnanti e operatori socio-sanitari per la modifica permanente di atteggiamenti pregiudiziali sostenuti da 

conoscenze, di cui è responsabile la prof.ssa Marilena Fatigante. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Laurea (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale) nella classe di Scienze Psicologiche; 

 

Conoscenza e pratica dei metodi di costruzione di questionario e gestione dati di survey elettroniche, 

conoscenza e pratica dei metodi di analisi quantitativa e di impianti di ricerca multimetodo (quali-

quantitativo), conoscenza aspetti teorici e metodologici della didattica per adulti; 

 

Conoscenza ed esperienza nella gestione informatica di dati /Limesurvey; pratica di gestione e sintesi di 

analisi quantitative e qualitative (queste ultime anche mediate da software, es. N-Vivo); pratica di attività di 

restituzione multimetodo;  conduzione di gruppi in ambito formativo. 

 

DURATA E LUOGO: 

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

Socializzazione in 30 giornate lavorative. 

 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà pubblicato sul portale Trasparenza del sito dell’Università Sapienza di Roma dal 29 

settembre al 6 ottobre 2017. 
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Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 6 

ottobre 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, 29/09/2017 

 

Il Responsabile Amministrativo Delegato Il Direttore 

Dott. Fabio Tufilli Prof.ssa Alessandra Talamo 


