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AVVISO INTERNO DI VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO DI 
N.° 1 INCARICO DI  COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

 
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 DD 
n. 768 del 12/08/2008 si rende noto che il Dipartimento di Scienze Medico-
Chirurgiche e di Medicina Traslazionale intende conferire n. 1 incarico per lo 
svolgimento dell’attività di collaborazione coordinata e continuativa : 
 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  
 
Supporto alla didattica ed orientamento e tutorato nell’ambito del Master di I livello in 
“Case Management nella rete integrata dei servizi a favore dell’anziano (II case 
Manager geriatrico)  

 
COMPETENZE DEL PRESTATORE:  
 

1) Laurea Specialistica/Magistrale/V.O in discipline Umanistiche o Socio-
psicopedagogiche con votazione di almeno 100/110. 

2) Buone competenze informatiche. 
3) Buone conoscenze della lingua inglese. 
4) Sarà considerato preferenziale avere esperienze e tutorato nell’ambito 

universitario. 
 

DURATA E LUOGO:  
La collaborazione avrà durata di n. 12 (dodici) mesi dalla data del conferimento 
dell’incarico e si svolgerà presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea  - Facoltà di 
Medicina e Psicologia  – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, via di 
Grottarossa 1035– 00189- Roma. 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo del  Dipartimento di Scienze Medico-
Chirurgiche  e di Medicina Traslazionale e inserito  nel sito web  del Dipartimento e 
dell’Ateneo dal 02/02/2015 al 09/02/2015 
Coloro i quali saranno interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, presso 
la segreteria del Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina 
Traslazionale - Azienda Ospedaliera Sant’Andrea via di Grottarossa 1035/1039 – 
00189 - Roma, piano -2 Sig.ra Tamara Donati 06/33776113, entro le ore 12.00 del 
termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere 
favorevole del responsabile della struttura di incardinazione. 
  
Roma, 02/02/2015 
Prot. 48/2015 Pos. VII/1 
                                                                                                  Il Direttore 
                                                                                   (Prof. Riccardo Maurizi Enrici)
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