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 AVVISO PUBBLICO BANDO N. 4/2021 PROT. N. 359 DEL 31/03/2021 CLASSIF. VII/1 

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” 
                          

VERBALE N. 1- Riunione Preliminare 
 

Il giorno 13/07/2021 alle ore 9:00, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si 
è riunita per la prima volta la Commissione giudicatrice per il conferimento di 19 incarichi 
individuali con contratti di lavoro autonomo, per prendere visione del bando di concorso, 
stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi di cui all’art. 5 del bando e le norme per la 
prosecuzione dei lavori. 
 
La Commissione nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Psicologia Dinamica 
Clinica e Salute Prot.n. 734 Rep.n. 13/2021 del 03/06/2021 è composta da:  
  
Prof. Giampaolo Nicolais – Qualifica PA – SSD M-PSI/04 - Università di Roma “La Sapienza” 
Prof. Vittorio Lingiardi – Qualifica PO – SSD M-PSI/07 - Università di Roma “La Sapienza” 
Prof. Annalisa Tanzilli – Qualifica RTDB – SSD M-PSI/07  - Università di Roma “La Sapienza” 
 
I Commissari dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 e 
52 c.p.c. ed in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° incluso. 
 
La Commissione, all’unanimità, assegna le funzioni di Presidente al Prof. Giampaolo Nicolais 
nonché quelle di componente al Prof. Vittorio Lingiardi e quelle di componente, con funzioni 
anche di segretario verbalizzante, alla Prof.ssa Annalisa Tanzilli.   
 
Per la partecipazione alla selezione relativa all’Insegnamento di Sociologia della devianza 
sono richiesti: 

1) Laurea in Filosofia; 
2) Comprovata esperienza di attività didattica nel campo della Sociologia della devianza; 
3) Comprovata esperienza nel campo della pubblicistica relativa a temi di storia delle 
mafie e della devianza.  
 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio 
totale di 100 punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

- Requisito n. 1: Fino a un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 2: Fino a un massimo di 40 punti;  
- Requisito n. 3: Fino ad un massimo di 30 punti.  

 
Per la partecipazione alla selezione relativa all’Insegnamento di Psicopatologia 
dell'adolescenza sono richiesti: 

1) Laurea in Psicologia o in Medicina e chirurgia;  
2) Diploma di specializzazione in psicologia clinica o in psichiatria;  
3) Conoscenze e competenze teorico-cliniche e scientifiche certificate riguardanti la  
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psicopatologia dell’adolescenza e le metodologie di valutazione clinica in adolescenza, 
con particolare riferimento alla somministrazione e valutazione dell’intervista IPOP-A.  
 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio 
totale di 100 punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

- Requisito n. 1: Fino a un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 2: Fino a un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 3: Fino ad un massimo di 40 punti.  

 
Per la partecipazione alla selezione relativa all’Insegnamento di Psicoterapia, psicoanalisi e 
neuroscienze sono richiesti: 

1) Laurea in Psicologia o in Medicina e chirurgia; 
2) Diploma di specializzazione in psicologia clinica o in psichiatria; 
3) Comprovata esperienza di attività didattica nel campo delle neuroscienze per la 
psicologia clinica; 
4) Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulle tematiche oggetto del bando.  

 
La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio 
totale di 100 punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

- Requisito n. 1: Fino a un massimo di 20 punti;  
- Requisito n. 2: Fino a un massimo di 20 punti;  
- Requisito n. 3: Fino ad un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 4: Fino ad un massimo di 30 punti.  
 

Per la partecipazione alla selezione relativa all’Insegnamento di Fondamenti di 
psicodiagnostica clinica  sono richiesti: 

1) Laurea in Psicologia o in Medicina e chirurgia;  
2) Diploma di specializzazione in psicologia clinica; 
3) Comprovata esperienza di attività didattica nel campo della psicodiagnostica clinica.  
 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio 
totale di 100 punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

- Requisito n. 1: Fino a un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 2: Fino a un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 3: Fino ad un massimo di 40 punti.  

 
Per la partecipazione alla selezione relativa all’Insegnamento di Teorie e tecniche dell’analisi 
istituzionale sono richiesti: 

1) Laurea in Psicologia o in Medicina e chirurgia; 
2) Diploma di specializzazione in psicologia clinica o in psichiatria; 
3) Comprovata esperienza di attività didattica nel campo dell’analisi istituzionale;  
4) Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulle tematiche oggetto del bando.  
 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio 
totale di 100 punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

- Requisito n. 1: Fino a un massimo di 20 punti;  
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- Requisito n. 2: Fino a un massimo di 20 punti;  
- Requisito n. 3: Fino ad un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 4: Fino ad un massimo di 30 punti.  

 
Per la partecipazione alla selezione relativa all’Insegnamento di Teorie e tecniche della 
relazione terapeutica / 1 sono richiesti: 

1) Laurea in Psicologia o in Medicina e chirurgia;  
2) Diploma di specializzazione in psicologia clinica o in psichiatria;  
3) Comprovata esperienza di attività didattica nel campo della relazione terapeutica, con 
particolare riferimento al setting psicoanalitico; 
4) Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulle tematiche oggetto del bando;  
 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio 
totale di 100 punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

- Requisito n. 1: Fino a un massimo di 20 punti;  
- Requisito n. 2: Fino a un massimo di 20 punti;  
- Requisito n. 3: Fino ad un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 4: Fino ad un massimo di 30 punti.  

 
Per la partecipazione alla selezione relativa all’Insegnamento di Interpretazione del test 
Rorschach secondo il Comprehensive System sono richiesti: 

1) Laurea in Psicologia; 
2) Diploma di specializzazione in psicologia analitica; 
3) Comprovata esperienza di attività didattica nel campo dell’interpretazione del test di 
Rorschach; 
4) Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulla tematica oggetto del bando.  
 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio 
totale di 100 punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

- Requisito n. 1: Fino a un massimo di 20 punti;  
- Requisito n. 2: Fino a un massimo di 20 punti;  
- Requisito n. 3: Fino ad un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 4: Fino ad un massimo di 30 punti.  

 
Per la partecipazione alla selezione relativa all’Insegnamento di Etnopsicologia sono 
richiesti: 

1) Laurea in Psicologia e di comunità;  
2) Master in Etnopsichiatria;  
3) Comprovata esperienza di attività didattica nel campo dell’etnopsichiatria;  
4) Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulla tematica oggetto del bando.  
 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio 
totale di 100 punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

- Requisito n. 1: Fino a un massimo di 20 punti;  
- Requisito n. 2: Fino a un massimo di 20 punti;  
- Requisito n. 3: Fino ad un massimo di 30 punti;  
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- Requisito n. 4: Fino ad un massimo di 30 punti.  
 
Per la partecipazione alla selezione relativa all’Insegnamento di Psicodinamica delle 
organizzazioni lavorative sono richiesti: 

1) Laurea in Psicologia;  
2) Comprovata esperienza di attività didattica nel campo del benessere organizzativo; 
3) Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulla tematica oggetto del bando.  
 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio 
totale di 100 punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

- Requisito n. 1: Fino a un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 2: Fino a un massimo di 40 punti;  
- Requisito n. 3: Fino ad un massimo di 30 punti.  
 

Per la partecipazione alla selezione relativa all’Insegnamento di Psicoterapia psicoanalitica 
della coppia sono richiesti: 

1) Laurea in Filosofia (cfr. errata corrige del presente bando; Prot. n.395 del 12/04/2021); 
2) Associatura alla Società Psicoanalitica Italiana – SPI; 
3) Comprovata esperienza di attività didattica nel campo della psicoterapia psicoanalitica; 
4) Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulla tematica oggetto del bando.  
 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio 
totale di 100 punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

- Requisito n. 1: Fino a un massimo di 20 punti;  
- Requisito n. 2: Fino a un massimo di 20 punti;  
- Requisito n. 3: Fino ad un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 4: Fino ad un massimo di 30 punti.  

 
Per la partecipazione alla selezione relativa all’Insegnamento di Teorie e tecniche di 
intervento in un DSM sono richiesti: 

1) Laurea in Psicologia; 
2) Comprovata esperienza di attività didattica nel campo delle teorie e tecniche di 
intervento in un DSM;  
3) Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulla tematica oggetto del bando.  
 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio 
totale di 100 punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

- Requisito n. 1: Fino a un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 2: Fino a un massimo di 40 punti;  
- Requisito n. 3: Fino ad un massimo di 30 punti.  
 

Per la partecipazione alla selezione relativa all’Insegnamento di Clinica e terapia della 
dissociazione sono richiesti: 

1) Laurea in Psicologia o Medicina e Chirurgia;  
2) Specializzazione in Psicologia Clinica o Psichiatria;  
3) Comprovata esperienza di attività didattica nel campo della dissociazione traumatica;  
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4) Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulla tematica oggetto del bando.  
 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio 
totale di 100 punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

- Requisito n. 1: Fino a un massimo di 20 punti;  
- Requisito n. 2: Fino a un massimo di 20 punti;  
- Requisito n. 3: Fino ad un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 4: Fino ad un massimo di 30 punti.  

 
Per la partecipazione alla selezione relativa all’Insegnamento di Teorie e tecniche di 
intervento psicologico sui gruppi sono richiesti: 

1) Laurea in Psicologia, Medicina e Chirurgia, Filosofia;  
2) Associatura alla Società Psicoanalitica Italiana – SPI;  
3) Comprovata esperienza di attività didattica nel campo delle tecniche di intervento sui 
gruppi;  
4) Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulla tematica oggetto del bando.  
 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio 
totale di 100 punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

- Requisito n. 1: Fino a un massimo di 20 punti;  
- Requisito n. 2: Fino a un massimo di 20 punti;  
- Requisito n. 3: Fino ad un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 4: Fino ad un massimo di 30 punti.  

 
Per la partecipazione alla selezione relativa all’Insegnamento di Psicodinamica della coppia 
e della famiglia sono richiesti: 

1) Laurea in Psicologia  
2) Comprovata esperienza di attività didattica nel campo delle tecniche di intervento sulla 
famiglia, la coppia e sui gruppi nel ciclo di vita  
3) Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulla tematica oggetto del bando;  
 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio 
totale di 100 punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

- Requisito n. 1: Fino a un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 2: Fino a un massimo di 40 punti;  
- Requisito n. 3: Fino ad un massimo di 30 punti.  

 
Per la partecipazione alla selezione relativa all’Insegnamento di Psicoterapia familiare e 
infantile sono richiesti: 

1) Laurea in Psicologia;  
2) Specializzazione in psicoterapia familiare; 
3) Comprovata esperienza di attività didattica nel campo della psicoterapia familiare e 
infantile;  
4) Pubblicazione di libri e articoli scientifici sulla tematica oggetto del bando.  
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La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio 
totale di 100 punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

- Requisito n. 1: Fino a un massimo di 20 punti;  
- Requisito n. 2: Fino a un massimo di 20 punti;  
- Requisito n. 3: Fino ad un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 4: Fino ad un massimo di 30 punti.  

 
Per la partecipazione alla selezione relativa all’Insegnamento di Teorie e tecniche della 
riabilitazione psichiatrica sono richiesti: 

1) Laurea in Psicologia o Medicina e chirurgia  
2) Specializzazione in psicologia clinica o psichiatria  
3) Comprovata esperienza nella direzione di servizi pubblici relativi alla riabilitazione 
psichiatrica;  
 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio 
totale di 100 punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

- Requisito n. 1: Fino a un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 2: Fino a un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 3: Fino ad un massimo di 40 punti.  

 
Per la partecipazione alla selezione relativa all’Insegnamento di Modelli clinici della 
tossicodipendenza sono richiesti: 

1) Laurea in Psicologia; 
2) Specializzazione in psicologia clinica; 
3) Comprovata esperienza di attività didattica nel campo dei modelli di intervento nelle 
tossicodipendenze.  
 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio 
totale di 100 punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

- Requisito n. 1: Fino a un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 2: Fino a un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 3: Fino ad un massimo di 40 punti.  

 
Per la partecipazione alla selezione relativa all’Insegnamento di Bioetica sono richiesti: 

1) Laurea in Psicologia; 
2) Specializzazione in psicologia clinica; 
3) Comprovata esperienza di attività didattica nel campo della bioetica.  
 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio 
totale di 100 punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

- Requisito n. 1: Fino a un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 2: Fino a un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 3: Fino ad un massimo di 40 punti.  

 
Per la partecipazione alla selezione relativa all’Insegnamento di Medicina Legale sono 
richiesti: 
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1) Laurea in Medicina e chirurgia  
2) Specializzazione in psichiatria  
3) Comprovata esperienza di attività didattica nel campo della Medicina Legale e della 
Criminologia.  
 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio 
totale di 100 punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

- Requisito n. 1: Fino a un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 2: Fino a un massimo di 30 punti;  
- Requisito n. 3: Fino ad un massimo di 40 punti.  

 
 
Il presente verbale redatto letto e sottoscritto dal Prof. Giampaolo Nicolais Presidente ed 
integrato con la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai 
commissari che hanno partecipato in collegamento telematico.  
 
La Commissione conclude i lavori di cui sopra alle ore 10:00 del giorno 13/07/2021 e viene 
riconvocata dal Presidente in data 15/07/2021, alle ore 9:00, per procedere all’esame dei 
titoli presentati dai candidati. 
 
Roma, 13/07/2021 
 
LA COMMISSIONE 
 
F.TO Il Presidente Prof. Giampaolo Nicolais 

Il Componente Prof. Vittorio Lingiardi - MEDIANTE DICHIAZIONE DI CONCORDANZA  

        

Il Componente con funzione di Segretario verbalizzante Prof. Annalisa Tanzilli - MEDIANTE 

DICHIAZIONE DI CONCORDANZA 


