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Prot. 191    

Class. VII/1 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

(Riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “La Sapienza”) 

- 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 e D. D. n. 586 del 06.07.09; 

- Vista la richiesta della Prof.ssa Anna Maria Speranza, Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Psicologia Clinica 

- Si rende noto che il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, intende conferire un incarico per lo 

svolgimento della seguente attività: 
 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  

 Docenza per corso su “Disforia di genere in età evolutiva: clinica e modelli di intervento”  

REQUISITI E COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 Laurea in psicologia o in medicina e chirurgia; 

 Diploma di specializzazione in psicologia clinica o in psichiatria;  

 Certificato di abilitazione all’esercizio della professione medica e/o psicoterapeutica; 

 Pubblicazioni scientifiche di libri, articoli di libri e su riviste peer-reviewed nazionali e internazionali.  

 Conoscenze e competenze teorico-cliniche e scientifiche certificate riguardanti lo sviluppo atipico 

dell’identità di genere e la valutazione e gestione terapeutica della disforia di genere nell’età evolutiva 

(tali competenze devono estendersi anche allo sviluppo sessuale in età infantile e adolescenziale);  

 Esperienze certificate nella valutazione e nel trattamento psicoterapeutico di condizioni psicologiche-

psichiatriche in bambini e adolescenti, che in alcuni casi si associano alla disforia di genere (per es., 

episodi depressivi, comportamenti suicidari, tendenze autolesive, condizioni dello spettro autistico, ecc.);  

 Esperienze cliniche certificate di terapia familiare;  

 Esperienze cliniche certificate in servizi psichiatrici;  

 Competenze ed esperienze professionali qualificate di supervisione clinica (individuale o di gruppo).  

 

DURATA E LUOGO: 

La prestazione da svolgersi presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica avrà durata di 1 mese  

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà pubblicato sul portale Trasparenza del sito dell’Università Sapienza dal 27.03.2017 al 

03.04.2017. 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire presso la Segreteria 

Amministrativa del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica (nei seguenti orari: 11.00 – 13.00 dal 

lunedì al giovedì) entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e 

parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione a: 

Direttore del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica- Via degli Apuli n. 1. Il plico chiuso dovrà 

essere consegnato a mano presso la Segreteria del Dipartimento. 

Roma, 27 marzo 2017  

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato    

 Dott.ssa Maria Pia Giammario 

F.to Il Direttore 

              Prof.ssa Renata Tambelli 


