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   AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE

     riservata al solo personale dipendente dell’Università 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 il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a        
                  soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

                   Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di lavoro  
                    autonomo presentata dalla Prof.ssa Laura DI GIUNTA;

                   Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità      
                   oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del 
                   suddetto incarico;

                   si rende noto che il Dipartimento di Psicologia intende conferire n. 1 incarico  per lo svolgimento    
                   di  un’attività di collaborazione a titolo gratuito.

                   OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività supporto alla ricerca e più precisamente analisi  
                   dati nell'ambito di tre studi sulle variazioni giornaliere nella regolazione delle emozioni nella 
                   transizione dall'adolescenza alla giovane età adulta, nell’ambito del Progetto “Examing daily  
                   association between emotion regulation and psychopathology symptoms in adolescence”.

                   TITOLI E  COMPETENZE DEL PRESTATORE: Dottorato in psicologia e specializzazione in 
                   psicoterapia; pubblicazioni su riviste internazionali peer-reviewed nel quale sono stati esaminati 
                   modelli di ecological momentary assessment; pubblicazioni su riviste internazionali peer-reviewed 
                   nel quale sono stati implementati modelli di curve di crescita e modelli di equazioni strutturali su 
                   dati longitudinali in contesti culturali differenti;documentata esperienza nel lavoro di analisi dei dati
                   nell’ambito dei modelli di ecological momentary assessment;documentata esperienza nel lavoro di 
                   analisi dei dati nell’ambito dei modelli longitudinali in contesti culturali multipli;

                 



                    documentata esperienza, almeno triennale, nel lavoro di ricerca e clinico nell’ambito della  
                    regolazione delle emozioni in età evolutiva in relazione al contesto familiare e culturale di  
                    appartenenza, nell’ambito di progetti finanziati da enti di ricerca nazionali o internazionali;
                    ottima conoscenza di SAS, MPlus e SPSS; ottima conoscenza della lingua inglese scritta e orale.

                   DURATA E IMPEGNO PREVISTO: 3 mesi.

                   PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della    
                   trasparenza di Ateneo dal 08/05/20202  al 15/05/2020. 

                    Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore  
                    del Dipartimento di Psicologia entro il termine sopra indicato la propria candidatura con  
                    allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di   
                    incardinazione.

                      Roma, 07/05/2020

                            FIRMATO
                 Il Direttore del Dipartimento
                Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI
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