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    Prot. 1791/2019 

  
 

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 della procedura diretta al conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo presentata dalla Prof.ssa Anna Maria GIANNINI; 
 
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 di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto 
PON Legalità “Nei panni di Caino per capire e difendere le ragioni di Abele”, per: 
 

 sviluppo di sistemi di indicatori di realizzazione e di risultato, in relazione alle attività di 
ricerca e di individuazione di bisogni territoriali, nonché negli ambiti formativi, di 
comunicazione e diffusione dei risultati di progetto; 

 partecipazione alle attività di indagine territoriale, all'elaborazione dei prodotti di progetto; 

 partecipazione all'elaborazione di rapporti di avanzamento; 

 partecipazione alle attività del Comitato di Monitoraggio e Valutazione, con focus sulla 
sostenibilità delle attività, dei prodotti di progetto e dei risultati; 

 partecipazione alla verifica dei processi erogativi e dell'efficacia del percorso formativo e 
dei relativi materiali nei territori beneficiari; 

 partecipazione alle attività di formazione; 

 partecipazione alle attività di diffusione dei risultati. 
 

 
 
TITOLI E COMPETENZE DEL PRESTATORE: Laurea in Psicologia; partecipazione a 
progetti finanziati da Istituzioni Nazionali e/o Sovranazionali, in materia di formazione, di diritti 
sociali e di temi relativi alla legalità, con funzioni di gestione; esperienza decennale di monitoraggio 
e di valutazione di progetti complessi contenenti aspetti di indagine, di formazione, di diffusione, di 
coinvolgimento di beneficiari appartenenti a gruppi sociali e fasce di età esposte a rischi sociali e 
con particolare riferimento a temi relativi alla legalità; esperienza decennale di supporto alla 



sostenibilità di interventi di sviluppo sociale; esperienza di formazione di formatori e di formazione 
del personale delle Forze dell'Ordine, delle Istituzioni Locali e della società civile in materia di 
servizi e di tematiche relative alla legalità; 
 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO: la prestazione avrà durata a partire dal 01/12/2019 e fino al 
30/06/2021. 

 

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 
 

 


