
 

Sapienza Università di Roma 
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Prot. n.395 del 12.04.2021 

ERRATA CORRIGE 

BANDO N.4/2021   PROT. N.359 DEL 31.03.2021 CLASSIF. VII/1 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.19 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO 

DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA CLINICA E SALUTE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO il bando di selezione n.4/2021 prot. n.359 del 31.03.2021 pubblicato sul Portale Trasparenza di 

Ateneo e sul sito web del Dipartimento, al seguente indirizzo: 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/175223 per il conferimento di n.19 

(diciannove) incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di docenza comprensiva della 

preparazione di materiale didattico per la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica a.a. 

2020/2021, da svolgersi in modalità asincrona e sincrona ovvero in presenza nel caso in cui ciò sia 

possibile, Responsabile Prof. Giampaolo Nicolais; 

VISTO che ai sensi dell’art. 4 del suddetto bando la selezione per il conferimento dell’insegnamento di 

"Psicoterapia psicoanalitica della coppia", è rivolta ai laureati in Psicologia e che il possesso della 

laurea in Psicologia è indicato tra i requisiti di ammissione di cui all’art.4 cit.; 

CONSIDERATO che per un mero errore materiale è stato indicato come requisito di ammissione per il 

conferimento dell’insegnamento di "Psicoterapia psicoanalitica della coppia", di cui sopra Laurea in 

Psicologia anziché Laurea in Filosofia; 

DISPONE 

1. L’art. 4 del bando per la parte relativa al Titolo di studio richiesto come requisito di ammissione per 

il conferimento dell’insegnamento di "Psicoterapia psicoanalitica della coppia", risulta così 

riformulato “Laurea in Filosofia”; 

2. Di prorogare il termine di scadenza del bando al 22.04.2021;  

3. Le domande di partecipazione già presentate, sono valide a tutti gli effetti, per la partecipazione al 

concorso, salva la possibilità dei partecipanti di integrare eventuale documentazione entro il termine 

ultimo di scadenza del Bando del 22.04.2021 

4. Di pubblicare il presente decreto di Errata Corrige sul Portale Trasparenza di Ateneo e sul sito web 

del Dipartimento, al seguente indirizzo: 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/175223 

Roma, il 12.04.2021                                                        

 F.to La Direttrice del Dipartimento   

 (Prof.ssa Anna Maria Speranza) 
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