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Parte riservata ai Servizi  
Generali dell’Ateneo/Albo 
Struttura 
Affisso il 
_______________________ 
 
Sigla  
_______________________ 

 
 

 
AVVISO DI CONFERIMENTO  

 

 (Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 5 – lettera I – del Regolamento per l’affidamento 

a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale) 

 
In applicazione dell’articolo 5 – lettera I del Regolamento di Ateneo per l’affidamento a terzi estranei 

all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto che la Facoltà / Dipartimento / Centro 

di intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: 

-Valutazione del rischio stress correlato al lavoro  

 
 
OGGETTO DELL’INCARICO: 

Effettuazione e analisi di tests psicodiagnostici utili alla valutazione delle caratteristiche personologiche 

e condizioni individuali di persone sottoposte a stress connesso all’attività lavorativa 

 
 
COMPETENZE RICHIESTE: 

Il candidato dovrà avere un’esperienza 

Laurea quinquennale in Psicologia, esperienza in analisi e valutazione di tests psico-diagnostici 

 (L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 
DURATA E LUOGO: 

L’incarico dovrà essere svolto  in 2 mesi presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità. 

 

RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Giovanni Costa 

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

(se previsto) 
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PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità  e/o all’albo 

generale di Ateneo e sul sito www.unimi.it  dal 06/05/2014 sino al 10/5/2014 (almeno 5 giorni per incarichi 

fino a 5.000 Euro e almeno 10 giorni per incarichi superiori a 5.000 Euro -  per la  pubblicazione sul sito web 

d’Ateneo   inviare a webmaster@unimi.it). 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con allegato 

curriculum vitae alla segreteria del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità  in originale e via e-

mail all’indirizzo: amministrazione.discco@unimi.it 

 
 
 
Milano, 28/4/2014 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO  

 
 

__________________ 
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