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    Prot. 1786/2019 

  
 

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 richiesta di attivazione delle procedure dirette al 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 
attività di collaborazione a titolo gratuito.  
 
OGGETTO DELLE PRESTAZIONI: attività di supporto alla ricerca, nell’ambito del Progetto 
“#HashTag Project – Progetto di sensibilizzazione contro le discriminazioni di genere nelle 
comunicazioni digitali” e più precisamente per: 
 

1. Partecipazione alla verifica del percorso formativo e dei relativi materiali (kit), 
assicurando nell’elaborazione dei test di valutazione la copertura del tema della 
violenza e delle discriminazioni di genere (Attività 6); contributo alla condivisione di 
buone prassi e del know-how a livello nazionale (Attività 9). 

 
Requisiti e competenze: 
 

 Dottorato di Ricerca nell’ambito della psicologia clinica;  

 Ottima conoscenza della lingua inglese; 

 esperienza in gestione di gruppi; 

 pubblicazioni in ambito internazionale in tema di psicologia e scienza della complessità. 

 La prestazione dovrà essere erogata entro il 30/06/2019. 
 

2. Ideazione e progettazione del kit formativo e dei suoi materiali (video, filmati, esercizi, 
schede tecniche, brochure informative, ecc.) (Attività 4); contributo alla condivisione di 
buone prassi e del know-how a livello nazionale (Attività 9). 

 
 



 
      Requisiti e competenze: 
 

 titolo di istruzione superiore; 

 esperienza almeno decennale di regia, sceneggiatura e film making; 

 esperienza professionale con aziende di comunicazione e media, nazionali ed internazionali; 

 esperienza nella produzione/realizzazione di video didattici o documentaristici su temi 
relativi alla discriminazione, ai diritti fondamentali e di cittadinanza. 

La prestazione dovrà essere erogata entro il 30/06/2019. 

3. Partecipazione alla realizzazione del kit formativo (Attività 5); partecipazione alla 
verifica del percorso formativo e dei relativi materiali (kit), assicurando 
nell’elaborazione dei test di valutazione la copertura del tema della violenza e delle 
discriminazioni di genere (Attività 6); formazione di formatori (docenti degli Istituti 
Scolastici Superiori beneficiari, operatori degli Istituti Penali Minorili coinvolti, 
operatori della Polizia di Stato, operatori dell’Associazione Educal), per la promozione 
di una cultura antidiscriminatoria (Attività 7); contributo alla condivisione di buone 
prassi e del know-how a livello nazionale (Attività 9). 

Requisiti e competenze: 
 

 Titolo di Istruzione Universitaria; 

 Partecipazione a progetti finanziati da Istituzioni Nazionali (con particolare riferimento al 
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri) o Sovranazionali 
(con particolare riferimento alla DG Giustizia e Consumatori della Commissione Europea) in 
materia di genere;; 

 Esperienza decennale nella formazione, con particolare riferimento alò tema del genere e di 
contrasto alla violenza e alla discriminazione; 

 Esperienza di formazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni, degli Istituti 
Scolastici e della società civile. 

La prestazione dovrà essere erogata entro il 30/06/2019. 

PUBBLICAZIONE: il presente avviso sarà inserito sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 
03/10/2019 al 10/10/2019. 
 
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, 02/10/2019 

FIRMATO 
Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI 



 
 


