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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE N. 31/2016 

(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 analisi dei dati dell’indagine PRIN e allestimento di un sistema di restituzione dei dati 

per fini di orientamento attraverso un sito dedicato. Il sito dovrà contenere i principali risultati della 

ricerca e la presentazione su carta geografica della sede di provenienza e dei luoghi dove hanno 

lavorato nei sei anni esaminati gli oltre 60.000 laureati abbinati a contratti di lavoro subordinato e 

parasubordinato, con la durata e le specifiche ISCO e ISTAT di ciascun lavoro e alcuni esempi di 

tracciamento di singoli laureati durante i sei anni disponibili. Il prodotto dovrà consentire ai 

neolaureati che richiedono orientamento di visualizzare i percorsi di transizione al lavoro. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Laurea (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale); 

Esperienza di ricerca; 

Capacità in integrazione di banche dati con strumenti di presentazione; 

Conoscenza SPSS, della programmazione HTML e di JAVA 

Buona conoscenza lingua Inglese. 

 

DURATA E LUOGO: 

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

Socializzazione in 30 giorni lavorativi. 

 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura ed inserito sul proprio sito web dal 23 al 30 

novembre 2016. 

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

giorno 30 novembre 2016, 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, 23/11/2016 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 

 dott. Fabio Tufilli 


