
 
Dipartimento di Psicologia 
Via Dei Marsi 78 
00185 Roma 

C.F 80209930587/ P.IVA 02133771002 
 

Prot. 355/2022 
 
 

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 tredici incarichi di 
lavoro autonomo presentata dal Prof. Pierluigi Zoccolotti; 

 
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. 13 incarichi per lo svolgimento 
di un’attività di collaborazione a titolo gratuito. 

 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività di supporto alla didattica e più precisamente 
docenze, nell’ambito del Master in “Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo”, sui 
seguenti temi: 

 
1. Discalculia: modelli teorici ed evidenze sperimentali” (4 ore); 
2. “Funzionamento intellettivo limite e strumenti per la valutazione del funzionamento 

adattivo” (4 ore); 
3. “Disturbo specifico del linguaggio: fattori di rischio per i disturbi dell’apprendimento” 

(4 ore); 
4. “Sviluppo metalinguistico. Strumenti di misurazione e sue applicazioni ad aree 

disciplinari” (4 ore); 
5. “Aspetti emotivi-comportamentali nei DSA (valutazione e interpretazione dei risultati)” 

(4 ore); 
6. “L’apprendimento della scrittura e le caratteristiche del disturbo di scrittura in lingua 

italiana” (8 ore); 
7. “Modelli cognitivi sulla risoluzione di problemi aritmetici: interventi di potenziamento” 

(8 ore); 
8. “Teorie e modelli sull'acquisizione del linguaggio: approcci teorici e strumenti per valutare 

le abilità semantiche e lessicali” (8 ore); 
9. “Abilità di base e individuazione precoce di bambini a rischio per difficoltà scolastiche: 

strumenti di valutazione e potenziamento” (8 ore); 
10. “DSA verbale e non verbale” (8 ore); 
11. “Dal colloquio anamnestico all’individuazione delle priorità di intervento: discussione di 

casi” (12 ore); 
12. “Primo sviluppo della lettura e delle abilità di calcolo: il ruolo della memoria di lavoro 

(12 ore); 
13. “Strumenti compensativi e programmi riabilitativi in modalità telematica per studenti con 

DSA” (16 ore). 



 
 
 
 
 
 
 

TITOLI E COMPETENZE: Laurea, buona conoscenza dei temi inerenti il Master. 
 
 

PUBBLICAZIONE: il presente avviso sarà inserito sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 
01/03/2022 al 08/03/2022. 

 
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, 28/02/2022 

FIRMATO 
La Direttrice del Dipartimento 

Prof.ssa Anna Maria GIANNINI 


