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Prot. 1781/2019

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 necessità di conferimento di tre incarichi di lavoro autonomo presentata dalla Prof.ssa Anna
Maria GIANNINI;
Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di
oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento dei
suddetti incarichi;
Si rende noto che il Dipartimento di Psicologia intende conferire n. 3 incarichi per lo svolgimento di
un’attività di collaborazione a titolo gratuito.
OGGETTO DELLE PRESTAZIONI: attività di supporto alla didattica, nell’ambito del Corso di
Alta Formazione in “Pronto soccorso Psicologico” e più precisamente docenze sui seguenti temi:
1. “La psicologia dell’emergenza e l’intervento psicosociale nelle macro e micro
emergenze” – si richiede: Laurea in Psicologia; specializzazione in Psicoterapia;
esperienza nell’ambito della psicotraumatologia; esperienza in attività di pronto soccorso
psicologico - durata di 4 ore.
2. “Il trauma, la perdita e il lutto. Le reazioni psicologiche e i bisogni” – si richiede:
Laurea in Psicologia; specializzazione in Psicoterapia; esperienza nell’ambito della
psicotraumatologia; esperienza in attività di pronto soccorso psicologico - durata di 8 ore.

3. “Tecniche e strumenti di intervento focalizzati sul trauma” – si richiede: Laurea in
Psicologia;
Specializzazione
in
Psicoterapia;
esperienza
nell’ambito
della
psicotraumatologia; conoscenza delle tecniche e degli strumenti focalizzati sul trauma;
pubblicazioni scientifiche sul tema della psicotraumatologia e delle tecniche e strumenti dii
iontervento sul trauma - durata di 8 ore.

PUBBLICAZIONE: il presente avviso sarà inserito sul portale della Trasparenza di Ateneo dal
02/10/2019 al 09/10/2019.
Coloro i quali siano 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, 01/10/2019
FIRMATO
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI

