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Prot. 167/2015 
 
 
 

 
AVVISO CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 

(al personale tecnico-amministrativo dell’Università) 
 
 

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, si rende noto che il Dipartimento 

di Psicologia intende conferire un incarico per lo svolgimento dell’attività di collaborazione 

occasionale. 

PRESTAZIONE OCCASIONALE: monitoraggio nell’andamento degli studi, con statistiche 

a livello personalizzato; collaborazione nell’organizzazione dei corsi per il recupero di 

carenze; collaborazione con il Comitato di Monitoraggio della Facoltà, per individuare le 

criticità nelle prove d’esame e nella loro calendarizzazione; collaborazione con il CAD per 

l’organizzazione delle attività di informazione, tutorato e mentoring; collaborazione con le 

segreterie didattica e studenti. 

COMPETENZE DEL PRESTATORE OGGETTO : esperienza almeno biennale nel 

coordinamento delle attività nell’ambito di un servizio di tutorato o di una segreteria o di un 

polo didattico; buona conoscenza dei corsi di laurea triennale e specialistica/magistrale, 

dei corsi di Laurea in Psicologia, del corso di Laurea a distanza in Discipline della ricerca 

psicologico sociale e buona competenza nelle attività di gestione delle pratiche didattiche; 

padronanza degli applicativi Office e dei programmi di gestione di posta elettronica; 

conoscenza della piattaforma e-learning Moodle 2, del sistema di gestione aule 

AULEGEST e del sistema di verbalizzazione elettronica INFOSTUD. 

DURATA E LUOGO: 12 mesi. 

PUBBLICAZIONE: il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento e sul proprio 

sito web dal 25/03/2015 al 01/04/2015. 



Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine 

sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del 

responsabile della struttura di incardinazione. 

Roma, lì 24/03/2015 

 
            F.to  IL DIRETTORE 
            Prof. Gabriella ANTONUCCI 
 

 


