
 

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. 471 del 24.03.2022 

 

 AVVISO PUBBLICO BANDO N. 2/2022 PROT. N. 128 DEL 02/02/2022 CLASSIF. VII/1 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 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 24 Marzo 2022 alle ore 11, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si 
riunisce per la prima volta la Commissione giudicatrice per il conferimento di un incarico 
individuale con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento della seguente attività 
didattica - Docenza nell’ambito del Master di II livello in “Family Home Visiting: valutazione ed 
intervento clinico per la genitorialità a rischio nella perinatalità” (cod 30552) a.a. 2020/2021 – 

Cod. A - Titolo modulo: “Chiusura e verifica dell’intervento clinico” – (6 CFU) e Cod. B - Titolo 
modulo: “Interventi clinici nella genitorialità a rischio” – (5 CFU), 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. 437 Rep. n.13/2022 del 22/03/2022, composta da:  
  
Prof. Renata Tambelli – Professore Ordinario - SSD M/PSI-07 - Università di Roma “La 
Sapienza” 
Prof. Maria Casagrande – Professore Associato - SSD M/PSI-01- Università di Roma “La 
Sapienza” 
Prof. Francesco Gazzillo – Professore Associato - SSDM/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 alla Prof. Renata Tambelli 
nonché quelle di componente alla Prof. Maria Casagrande e quelle di componente, con 
funzioni anche di segretario verbalizzante, al Prof. Francesco Gazzillo. 
  
Per la partecipazione alla selezione per il codice A è richiesto: 
Formazione:  

- Diploma di Laurea in Psicologia 
- Dottorato in Psicologia Dinamica e Clinica 
- Specializzazione in Psicologia Clinica 
- Abilitazione albo Psicologi Psicoterapeuti 

Competenze: 
- Pubblicazioni scientifiche inerenti il modello del family home visiting 
- Attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca 
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nazionali o internazionali 

- Congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico 
- Competenze relative alla valutazione del percorso di family home visiting secondo 

moduli evolutivi volti alla verifica dell’efficacia dell’intervento all’interno di un 
approccio psicodinamico 
 

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: 
 

- 10 punti per il dottorato di ricerca; 
- fino a 5 punti per il voto di laurea; 
- fino a 25 punti per le pubblicazioni; 
- fino a 20 punti per diplomi di specializzazione, attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea e abilitazioni professionali; 
- fino a 10 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, 

borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali o internazionali; 
- fino a 30 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto 

dell’incarico 
 
Per la partecipazione alla selezione per il codice B è richiesto: 
Formazione:  
 

- Diploma di Laurea in Psicologia 
- Dottorato in Psicologia Dinamica e Clinica 
- Abilitazione albo Psicologi 

 
Competenze: 
 

- Pubblicazioni scientifiche inerenti la psicopatologia dell’età evolutiva 
- Attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca 

nazionali o internazionali 

- Congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico. 
- Competenze relative i correlati biofisiologici del rischio psicopatologico nella 

relazione figli e genitori 
 
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: 
 

- 10 punti per il dottorato di ricerca; 
- fino a 5 punti per il voto di laurea; 
- fino a 30 punti per le pubblicazioni; 
- fino a 10 punti per diplomi di specializzazione, attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea e abilitazioni professionali; 
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- fino a 25 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, 
borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali o internazionali; 

- fino a 20 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto 

dell’incarico 

 
  
Alle ore 11:30 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 
 
Il presente verbale è redatto letto e sottoscritto dal Prof. Francesco Gazzillo/Segretario 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 11:30 del giorno 24 Marzo 2022 e viene 
riconvocata dal Presidente in data 30 Marzo 2022, alle ore 10, per procedere all’esame dei 
titoli presentati dai candidati. 
 
Roma, 24 Maro 2022 
 
LA COMMISSIONE 
 
Il Presidente Prof. 

Prof.ssa Renata Tambelli              

 

Il Componente Prof. 

Prof.ssa  Maria Casagrande        

 
Il Componente con funzione di Segretario verbalizzante Prof.  

Prof. Francesco Gazzillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


