
 

  

 
   
Prot. n. 3500 del 05/12/2022 
Rep. 104/2022 
Class. VII/16     
   

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

RISERVATO AL SOLO PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA 
 
 
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 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 delibera n. 3/22 del 18/.01.2022 con la quale il Senato Accademico ha            

approvato la destinazione del finanziamento straordinario per azioni di orientamento 
e tutorato, nonché azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti 
con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento di cui al D.M. n. 752/2021; 
 

VISTA la delibera n. 19/22 del 27.01.2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha            
Destinato quota parte del predetto fondo di cui al D.M. n. 752/2021 alla Facoltà di 
Medicina e Odontoiatria 

 
VISTA la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di n° 1 incarico di 

lavoro autonomo presentata dal Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria Prof. 
Domenico Alvaro 

 
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 dei 
suddetti incarichi; 

 
VISTA la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria del 19/10/2022.; 

 
                                                               SI RENDE NOTO 
 

che la Facoltà di Medicina e Odontoiatria intende conferire n. 1 incarico per lo svolgimento di un’attività di 
collaborazione a titolo gratuito. 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  
Supporto all’attuazione del Piano di Facoltà per l’Orientamento e il Tutorato a.a.2021-2023 per studenti con 
disabilità visiva, non vedenti e/o ipovedenti 
 
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE:  

• consulenza per la gestione dei servizi di orientamento e tutorato della Facoltà di Medicina e 
Odontoiatria in favore degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento di cui al 
D.M. 752/2021 ai fini dell’attuazione del Piano di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato a.a. 2021-
2022, come declinato nel Piano di Facoltà per l’Orientamento e il Tutorato a.a. 2021-2023;  

• analisi dei bisogni e valutazione dei servizi attualmente disponibili con relativa implementazione da 
attuare attraverso una programmazione di specifici percorsi volti al superamento delle barriere visive 
da destinarsi a soggetti con disabilità visiva, non vedenti e/o ipovedenti; 

• consulenza specialistica per l’individuazione della migliore strumentazione tiflodidattica ed informatica 
per la fruizione dei servizi loro dedicati (esempio Sapienza Start);  

• predisposizione di report bimestrali sulla consulenza prestata, con riferimento a: iniziative proposte, 
studenti coinvolti, attività svolte, risultati attesi, da condividere con il Gruppo di lavoro di Facoltà per 
l’Orientamento e il Tutorato; 

• supporto all’organizzazione delle attività di tutorato didattico-disciplinare; 

• eventuale partecipazione alle riunioni programmate dalla Facoltà e dall’Ateneo e rispetto delle 
scadenze; 
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• predisposizione di una relazione finale sulle attività svolte    
 

 
                                      
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
A. Diploma di Laurea vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica ovvero Laurea Magistrale in   

qualunque disciplina; 

B. esperienze professionali documentate rivolte a soggetti con disabilità visiva, non vedenti e/0    

ipovedenti; 

C. conoscenza del pacchetto Office; 

D. buona conoscenza della lingua inglese. 

 
DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  
Durata: 6 mesi  
 
 
 
 
PUBBLICAZIONE:  
Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 05/12/2022 
al 09/12/2022 ore 23:59. 
 
Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Preside della Facoltà di Medicina  
e Odontoiatria, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae, redatto in 
conformità al vigente modello europeo - D.lgs. 33/2013 (artt. 10, 14, 15, 15bis, 27), e parere favorevole del 
Responsabile della Struttura di incardinazione, al seguente indirizzo email: Presidenza-
medicinaodontoiatria@uniroma1.it 
 

Roma, 05/12/2022 

 

F.to Il Preside 
prof. Domenico Alvaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


