
 

 

BANDO PER INSEGNAMENTI VACANTI DA COPRIRSI AI SENSI 
DEL D.M. 21 MAGGIO 1998 N. 242  

PER LA FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA 
 

MASTER DI II LIVELLO IN 
PSICONCOLOGIA E RELAZIONE CON IL PAZIENTE 

[10940] 
Direttore: Prof. Paolo Marchetti 

 
ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

 
DATA DI PUBBLICAZIONE: 02/12/2014 
 
DATA DI SCADENZA TERMINI: 22/12/2014 
 
La Giunta  della Facoltà di Medicina e Psicologia nella seduta del 19/11/2014, ha conferito 
mandato al Preside di bandire la vacanza dei seguenti insegnamenti, ai sensi del D.M. 21 
maggio 1998 n. 242: 
OGGETTO INCARICO 
Docenza in DURATA INCARICO IMPORTO 

STANZIATO 

Psicoterapia in oncologia 10 h. 500 € 

Psiconcologia pediatrica: gruppi di 
discussione casi clinici 

6 300 € 

Role play - la consulenza 
Psiconcologia 

   8 h. 400 € 

Mindfulness Based Stress 
Reduction    9 h. 450 € 

Interventi psicologici sulla famiglia 
in oncologia 

10h. 500 € 

Gruppi di super visione    9 h. 450 € 

Gruppi di discussione casi clinici 
in oncologia tramite un approccio 
sistemico 

  12 h. 600 € 

Strutturazione di un intervento 
clinico 

  10 h. 500 € 

Protocolli di ricerca. Esercitazioni 
pratiche 

  6h. 300 € 

Discussioni casi clinici in 
psiconcologia 

   8 h. 400 € 

Il counselling 10h 500 € 

Tangoterapia                          5h 250 € 

Psicosomatica                          2 h 100 € 

Bioetica 4h 200 € 
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Il pensiero di Victor Frankl  8 h 400 € 

Gli interventi integrati in 
psiconcologia: strumenti e 
metodologia dell'Approccio 
Psiconcologico Integrato (A.P.I.) 

8h 400€ 

Diagnosi Spirituale 3h 150 € 

TOTALE 128 h 6.400 € 

Gli incarichi dei predetti insegnamenti sono conferiti, tramite valutazione comparativa, per 
contratto di diritto privato esclusivamente a studiosi ed esperti anche di cittadinanza 
straniera di comprovata qualificazione professionale e scientifica non dipendenti da 
Università italiane. Sono esclusi dalla partecipazione al bando i dottorandi e i titolari di 
assegno di ricerca universitari. 
 
Si richiede il possesso dei seguenti requisiti e titoli valutabili: 

 Laurea specialistica o Laurea triennale più Master di II Livello 
 Comprovata esperienza professionale nel settore di riferimento  
 Pubblicazioni scientifiche e documentazione relativa ad attività didattica 

 
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura comparativa coloro che abbiano un grado 
di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente alla 
struttura richiedente l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o 
un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (L.240/10). 
 
La domanda deve pervenire, mediante raccomandata A/R o consegna a mano, entro e 
non oltre le ore 12 del 22/12/20124 al seguente indirizzo:  Master Universitario  di II Livello 
in Psiconcologia e Relazione con il Paziente Direttore Prof. Paolo Marchetti presso Ufficio 
del  Protocollo  - Via di Grottarossa 1035-1039, 00189 Roma. 
La domanda per il conferimento del contratto dovrà essere corredata da: 

1) Curriculum Vitae; 
2) Elenco dei titoli scientifici e professionali comprovanti la qualifica di studioso ed 

esperto ai sensi dell’art. 1 del suddetto D. M. 
 
Il contratto avrà durata annuale e non darà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle 
Università e degli Istituti di Istruzione Universitaria Statale. 
Si rammenta l’obbligo per il candidato, se pubblico dipendente, di presentare il nulla 
osta dell’Ente di appartenenza ai sensi del Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165. 
In caso di rinuncia o impedimento del vincitore, il contratto potrà essere proposto al secondo 
in graduatoria e così via di seguito. 
 
In ottemperanza al D.Lg.vo 33/2013, a norma dell’art. 1, comma 35, Legge 190/2012 
Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, si richiede ai candidati che risulteranno vincitori, pena la mancata 
conclusione della procedura, l’invio, all’indirizzo simone.giulianelli@uniroma1.it di un 
curriculum (pdf formato testo), privo dei dati sensibili e adatto alla pubblicazione sui siti web 
di Ateneo e di Facoltà.  
 
 
Roma, 02 dicembre 2014 
 
 Il Preside 
       Prof. Cristiano Violani 
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Anno Accademico 2014/2015 
 

Al Prof. Paolo Marchetti 
Direttore del Master di II livello in 

“Psiconcologia e relazione con il paziente” 
Facoltà di Medicina e Psicologia 

Via di Grottarossa 1035-1039 
00189 Roma 

 
Il/la sottoscritto/a ...………………..………………………………………………… 
nato/a ………………………………………………………………………………… 
il …………………………………   domicilio fiscale: via/piazza …….…………… 
………………………………………………………………………………………… 
CAP ………………………. Città …………………………………………………… 
tel. …………………………………….. fax ……………………………………….... 
Codice fiscale ……………………………………………………………………….. 
dipendente presso…………………………………………………………………... 
con la qualifica di……………………………………………………………………. 
chiede l’incarico di insegnamento retribuito di ………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
nell’ambito del Master di II livello in “Psiconcologia e relazione con il 
paziente” per l’anno accademico 2014/2015. 
 
Dichiara inoltre di essere/non essere già stato docente nell’anno accademico 
2013/2014 e che non sono intervenuti elementi di incompatibilità. 
 
 
Data …………………………………… Firma …………………………………. 
____________________________________________________________ 
 
Si concede nulla osta all’insegnamento di …..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
nell’ambito del Master di II livello in “Psiconcologia e relazione con il 
paziente” per l’anno accademico 2014/2015 al/alla Dott./Dott.ssa  
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
      IL DIRETTORE GENERALE 
 
      …………………………………….. 
TIMBRO DELL’AZIENDA  
 
 
Allegati: 

1. Curriculum vitae et studiorum 
2. Elenco dei titoli scientifici e professionale 
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