
 

Sapienza Università di Roma 

Dipartimento di Psicologia dinamica, clinica e salute 

CF 80209930587 PI 02133771002 

RM023 - Edificio Villino B - via degli Apuli 1, 00185 Roma 

Prot. n. 299/2021 
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 
Docente proponente: Prof. Giampaolo Nicolais 

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 

Visto l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 
esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

Vista la richiesta presentata dal Prof. Giampaolo Nicolais, Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Psicologia Clinica, diretta al conferimento di n.19 incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di 
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; 
 
Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di oggettiva di 
utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento dei suddetti incarichi; 

si rende noto che il Dipartimento di Psicologia Dinamica Clinica e Salute intende conferire n.19 
incarichi per lo svolgimento delle attività di seguito indicate: 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E IMPEGNO PREVISTO:  

Nome Insegnamento Numero Ore Numero CFU Durata 

Sociologia della 
devianza 

36 3 + 1 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Psicopatologia 
dell’adolescenza 

44 1 + 3 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Psicoterapia, 
psicoanalisi e 
neuroscienze 

16 2 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Fondamenti di 
psicodiagnostica 
clinica 

20 1+1 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Teorie e tecniche 
dell’analisi 
istituzionale 

20 1+1 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Teorie e tecniche 
della relazione 
terapeutica / 1 

20 1+1 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Interpretazione del 
test Rorschach 
secondo il 
Comprehensive 
System 

20 1+1 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Etnopsicologia 24 3 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Psicodinamica delle 
organizzazioni 
lavorative 

20 1+1 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 
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Psicoterapia 
psicoanalitica della 
coppia 

20 1+1 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Teorie e tecniche di 
intervento in un DSM 

20 1+1 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Clinica e terapia della 
dissociazione 

20 1+1 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Teorie e tecniche di 
intervento nei gruppi 

20 1+1 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Psicodinamica della 
coppia e della 
famiglia 

20 1+1 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Psicoterapia 
familiare e infantile 

20 1+1 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Teorie e tecniche 
della riabilitazione 
psichiatrica 

28 2+1 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Modelli clinici della 
tossicodipendenza 

31 1+2 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Bioetica 16 2 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

Medicina legale 28 2+1 Dal 1 giugno 2021 al 30 
settembre 2021 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
Insegnamento di Sociologia della devianza: 

● Laurea in Filosofia 

● Comprovata esperienza di attività didattica nel campo della Sociologia della devianza 

● Comprovata esperienza nel campo della pubblicistica relativa a temi di storia delle mafie e 

della devianza 

Insegnamento di Psicopatologia dell'adolescenza: 

● Laurea in Psicologia o in Medicina e chirurgia; 

● Diploma di specializzazione in psicologia clinica o in psichiatria; 

● Conoscenze e competenze teorico-cliniche e scientifiche certificate riguardanti la 

psicopatologia dell’adolescenza e le metodologie di valutazione clinica in adolescenza, con 
particolare riferimento alla somministrazione e valutazione dell’intervista IPOP-A. 

Insegnamento di Psicoterapia, psicoanalisi e neuroscienze: 

● Laurea in Psicologia o in Medicina e chirurgia 

● Diploma di specializzazione in psicologia clinica o in psichiatria 

● Comprovata esperienza di attività didattica nel campo delle neuroscienze per la psicologia 

clinica 

● Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulle tematiche oggetto del bando 

Insegnamento di Fondamenti di psicodiagnostica clinica: 

● Laurea in Psicologia o in Medicina e chirurgia 

● Diploma di specializzazione in psicologia clinica  

● Comprovata esperienza di attività didattica nel campo della psicodiagnostica clinica 

Insegnamento di Teorie e tecniche dell’analisi istituzionale: 
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● Laurea in Psicologia o in Medicina e chirurgia 

● Diploma di specializzazione in psicologia clinica o in psichiatria 

● Comprovata esperienza di attività didattica nel campo dell’analisi istituzionale 

● Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulle tematiche oggetto del bando 

Insegnamento di Teorie e tecniche della relazione terapeutica / 1: 

● Laurea in Psicologia o in Medicina e chirurgia 

● Diploma di specializzazione in psicologia clinica o in psichiatria 

● Comprovata esperienza di attività didattica nel campo della relazione terapeutica, con 

particolare riferimento al setting psicoanalitico 

● Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulle tematiche oggetto del bando 

Insegnamento di Interpretazione del test Rorschach secondo il Comprehensive System: 

● Laurea in Psicologia 

● Diploma di specializzazione in psicologia analitica 

● Comprovata esperienza di attività didattica nel campo dell’interpretazione del test di 

Rorschach 

● Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulla tematica oggetto del bando 

 

Insegnamento di Etnopsicologia: 

● Laurea in Psicologia e di comunità 

● Master in Etnopsichiatria 

● Comprovata esperienza di attività didattica nel campo dell’etnopsichiatria 

● Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulla tematica oggetto del bando 

Insegnamento di Psicodinamica delle organizzazioni lavorative: 

● Laurea in Psicologia 

● Comprovata esperienza di attività didattica nel campo del benessere organizzativo 

● Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulla tematica oggetto del bando 

Insegnamento di Psicoterapia psicoanalitica della coppia: 

● Laurea in Psicologia  

● Associatura alla Società Psicoanalitica Italiana - SPI 

● Comprovata esperienza di attività didattica nel campo della psicoterapia psicoanalitica 

● Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulla tematica oggetto del bando 

Insegnamento di Teorie e tecniche di intervento in un DSM: 

● Laurea in Psicologia  

● Comprovata esperienza di attività didattica nel campo delle teorie e tecniche di intervento in 

un DSM 

● Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulla tematica oggetto del bando 

Insegnamento di Clinica e terapia della dissociazione: 

● Laurea in Psicologia o Medicina e Chirurgia 

● Specializzazione in Psicologia Clinica o Psichiatria 

● Comprovata esperienza di attività didattica nel campo della dissociazione traumatica 

● Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulla tematica oggetto del bando 

Insegnamento di Teorie e tecniche di intervento psicologico sui gruppi: 

● Laurea in Psicologia, Medicina e Chirurgia, Filosofia 

● Associatura alla Società Psicoanalitica Italiana - SPI 

● Comprovata esperienza di attività didattica nel campo delle tecniche di intervento sui gruppi 

● Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulla tematica oggetto del bando 

Insegnamento di Psicodinamica della coppia e della famiglia: 
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● Laurea in Psicologia 

● Comprovata esperienza di attività didattica nel campo delle tecniche di intervento sulla 

famiglia, la coppia e sui gruppi nel ciclo di vita 

● Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulla tematica oggetto del bando 

Insegnamento di Psicoterapia familiare e infantile: 

● Laurea in Psicologia 

● Specializzazione in psicoterapia familiare 

● Comprovata esperienza di attività didattica nel campo della psicoterapia familiare e infantile 

● Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulla tematica oggetto del bando 

Insegnamento di Teorie e tecniche della riabilitazione psichiatrica: 

● Laurea in Psicologia o Medicina e chirurgia 

● Specializzazione in psicologia clinica o psichiatria 

● Comprovata esperienza nella direzione di servizi pubblici relativi alla riabilitazione psichiatrica 

 

Insegnamento di Modelli clinici della tossicodipendenza: 

● Laurea in Psicologia  

● Specializzazione in psicologia clinica  

● Comprovata esperienza di attività didattica nel campo dei modelli di intervento nelle 

tossicodipendenze 

Insegnamento di Bioetica: 

● Laurea in Psicologia  

● Specializzazione in psicologia clinica  

● Comprovata esperienza di attività didattica nel campo della bioetica  

Insegnamento di Medicina Legale: 

● Laurea in Medicina e chirurgia 

● Specializzazione in psichiatria 

● Comprovata esperienza di attività didattica nel campo della Medicina Legale e della 

Criminologia 

 

DURATA DELLA PRESTAZIONE: Le docenze verranno espletate per il numero di ore e per la durata  
indicata nelle tabelle soprariportate nei giorni stabiliti dal calendario didattico. 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 
17.03.2020 al 22.03.2021.  

 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del 
Dipartimento di Psicologia Dinamica Clinica e Salute entro il termine sopra indicato la propria 
candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di 
incardinazione.  

Roma, 17 marzo 2021          FIRMATO 
La Direttrice del Dipartimento  

Prof.ssa Anna Maria Speranza 

 


