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Cognitiva in Sistemi Naturali ed Artificiali 

                                                                                                                         
AVVISO   DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE

                       (al personale dipendente dell’Università)

Visto l’art. 7, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 (e successive modificazioni ed integrazioni);
Visto il   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  “Sapienza” emanato con D.R.1539 del 12/6/2018, si rende  noto che  il    
Centro  Interuniversitario di  Ricerca “ECONA”  intende  conferire  n.1  incarico di lavoro 
autonomo  per lo svolgimento di un’attività di revisione ed editing dei migliori contributi al 
convegno ICSC 2018 al fine di una successiva pubblicazione su rivista scientifica internazionale.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: reperimento, revisione, editing dei migliori

contributi  del  convegno  indicato  in  premessa  attraverso  attività  di  loro

preparazione,  coordinamento  ed  organizzazione  per  la  pubblicazione  degli

stessi in sezione dedicata di rivista internazionale.

REQUISITI RICHIESTI: I candidati dovranno essere in possesso di Laurea 
quinquennale, dottorato di ricerca in Psicologia, abilitazione nazionale in Logica e filosofia 
della scienza, vasta e comprovata esperienza editoriale;
- comprovata esperienza pregressa nella gestione di equipes multifunzonali per l'organizzazione di 
  convegni di carattere scientifico 
- perfetta conoscenza della lingua inglese e di almeno altre tre lingue occidentali
- comprovata expertise come reviewer in Scienza Cognitiva.

DURATA E LUOGO: La prestazione avrà la durata di 30 gg decorrenti dalla data
di conferimento dell’incarico;
PUBBLICAZIONE:  il  presente avviso sarà affisso sul sito di Sapienza, sezione

trasparenza, dal 21-11-2018 al 26-11-2018;

Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro

tale  data la  propria  candidatura al  Direttore  del  Centro  Interuniversitario  di

Ricerca  “ECONA”  con  allegato  curriculum  vitae  e  parere  favorevole  del

Responsabile della struttura di incardinazione.

Roma, lì 21-11-2018   

                                                                                          F.to

                                                                                  Il Direttore
                                                                             Prof.ssa Tiziana Catarci
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