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IL DIRETTORE
VISTA la delibera del Consiglio dei Docenti della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica del 18
Gennaio 2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica del 24 Gennaio 2018;
DECRETA
l’Istituzione del “Premio Emanuela Rossi per la migliore tesi di specializzazione a.a. 2016/2017” (elaborati di
fine Vo anno).
Art. 1 Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi al Concorso gli allievi e le allieve regolarmente iscritti al Vo anno della Scuola di
Specializzazione in Psicologia Clinica, che hanno sostenuto l’esame finale a dicembre 2017 e hanno discusso la
tesi di specializzazione a gennaio 2018.
Art. 2 Finanziamenti
Il premio sarà pari a 1.000, 00 euro (importo al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico
del candidato e dell’amministrazione).
Art. 3 Domanda di partecipazione
Gli interessati a fruire del premio dovranno presentare domanda redatta in carta semplice, entro il 06/03/2018,
all’indirizzo pec del Dipartimento dipdinamicaclinica@cert.uniroma1.it, all’attenzione della dott.ssa Maria
Laura Foglia, specificando nell’oggetto della e-mail: “PREMIO EMANUELA ROSSI”
Alla domanda dovranno essere allegati in formato pdf:
1) curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto in originale;
2) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
3) copia della tesi;
4) abstract in italiano e in inglese di 3.000 caratteri spazi inclusi.
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare il proprio domicilio, il numero di telefono,
l’indirizzo e-mail al quale desidera vengano effettuate eventuali comunicazioni, con impegno a segnalare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Art. 4 Commissione esaminatrice e graduatoria
Il premio sarà conferito a giudizio insindacabile nel merito della Commissione esaminatrice sulla base della
valutazione della documentazione di cui all’art. 3. La Commissione, composta da n. 3 componenti, formula la
graduatoria di merito dei partecipanti. La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito del Dipartimento di
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Psicologia Dinamica e Clinica, sul portale Trasparenza del sito di Sapienza Università di Roma e sul sito della
Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica.
Art 5. Criteri di valutazione
La Commissione giudicatrice stilerà una graduatoria di merito nella quale le tesi saranno valute in trentesimi
(10 per ogni membro). I criteri in base ai quali le tesi saranno valutate sono:
A) Attinenza alle linee guida indicate sul sito della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica;
B) Pertinenza e rilevanza del tema rispetto all’attualità del dibattito scientifico;
C) Profondità, originalità e rilevanza clinica dell’argomento, dei risultati e delle conclusioni;
D) Qualità formali (chiarezza, piacevolezza della lettura ecc.)
Art. 6 Notifica e Accettazione
Il/La vincitore/vincitrice sarà informato/a dell’esito della procedura via e-mail1 entro il 06/04/2018 e dovrà
dichiarare l’accettazione del premio entro i 10 giorni successivi.
Trascorso tale termine, o in caso di rifiuto, la notifica sarà inviata ai/alle candidati/e successivi in graduatoria e
risultati idonei.
Articolo 7
Riservatezza dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica per le finalità di gestione della procedura
selettiva e sono trattati anche successivamente all’eventuale conferimento del premio.
Roma, 14/02/2018

Il Direttore del Dipartimento

F.to Prof.ssa Renata Tambelli

1

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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Il Direttore della Scuola di Specializzazione

F.to Prof.ssa Anna Maria Speranza

