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    Prot. 2047/2019 

  
 

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 dal Prof. Salvatore Maria AGLIOTI; 
 
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 
PRIN 2017 “Motor sociality through the lens of error monitoring. Behavioural and 
neurophysiological studies in healthy and brain-damaged people”, per: 
 

 Elaborazione ed analisi di dati riguardanti gli studi condotti dalle unità nell’ambito del 
progetto (tabulazione dei dati comportamentali e di quelli neurofisiologici, che saranno il 
punto di riferimento per i confronti dei dati tra le varie unità); 

 Raccolta dati comportamentali (attraverso protocolli sperimentali sviluppati per raggiungere 
gli obiettivi de progetto); 

 Raccolta dati neurofisiologici (montaggio cuffia e controllo impedenze per 
neuromodulazione) durante protocolli sperimentali prestabiliti; 

 Reclutamento partecipanti sani e con condizioni cliniche (persone con Aprassia e con 
Parkinson). 

 

 
TITOLI E COMPETENZE DEL PRESTATORE: Esperienza in attività sperimentali di ricerca; 

conoscenze dei programmi di ricerca scientifica nazionali ed internazionali; esperienza nella 

programmazione di attività sperimentali in ambito psicologico, neurologico e neuropsicologico; 

esperienza nella tabulazione dati scientifici in ambito di psicologia sperimentale e neuroscienze. 

Documenti e Titoli utili ai fini del concorso: diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di 

corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di 

ricerca conseguiti sia in Italia che all'estero, attività professionale etc.. 



 
 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO: la prestazione avrà durata 12 mesi. 

 

PUBBLICAZIONE: il presente avviso sarà inserito sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 
05/11/2019 al 12/11/2019. 
 
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, 03/11/2019 

 

 

FIRMATO 
Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI 
 

 


