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Prot. 200      

Class. VII/1 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

(Riservato al solo personale dipendente dell’Università di Roma “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 l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D. D. n. 768 del 12.08.2008, e rettificato con D. D. n. 

888 del 24.09.2008 e D. D. n. 586 del 06.07.09; 

- Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 13 dicembre 2017; 

- Vista la richiesta del Prof. Franco Lucchese, Responsabile del progetto “Competenze e Nuove 

Tecnologie: nuove sfide didattiche” nell’ambito della convenzione conto terzi con l’Istituto 

Comprensivo Alessandro Magno”; 

- Si rende noto che il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, intende conferire un incarico per lo 

svolgimento della seguente attività: 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  

• Valutazione dell'efficacia della didattica erogata agli insegnanti dell'Istituto "A Magno";  

• Raccolta e analisi dei dati presenti sulla piattaforma e-learning;  

• Redazione del report dell'azione formativa erogata. 

 

REQUISITI E COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

• Laura specialistica in Psicologia; 

• Esperienza in Formazione a docenti della Scuola secondaria e primaria sulle tematiche inerenti l’uso 

delle nuove tecnologie per l’inclusione;  

• Esperienza di ricerca su “Collaborative learning e inclusione”; 

• Esperienze formative e di ricerca sulla didattica “per competenze”, secondo le recenti indicazioni del 

documento “La Buona Scuola”. 

 

DURATA DELLA PRESTAZIONE: 

• L’attività oggetto dell’incarico deve terminare entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico. 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà pubblicato sul portale Trasparenza del sito dell’Università Sapienza dal 08.03.2018 al   

15.03.2018. 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire presso la Segreteria 

Amministrativa del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica (nei seguenti orari: 11.00 – 13.00 dal 

lunedì al giovedì) entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e 

parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione a: 

Direttore del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica- Via degli Apuli n. 1. Il plico chiuso dovrà 

essere consegnato a mano presso la Segreteria del Dipartimento. 

Roma, 08.03.2018 

 

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato    

Dott.ssa Maria Pia Giammario   F.to Il Direttore     

         Prof.ssa Renata Tambelli 


