
 

 

 

 

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 21 incarichi di lavoro autonomo da atti-

vare per le esigenze del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 

 

Il giorno 27 aprile alle ore 9:00 si è riunita in via telematica la Commissione giudicatrice preposta 

alla procedura comparativa pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 21 incarichi di lavoro 

autonomo per supporto alla didattica, e più precisamente per docenze, nell’ambito del MASTER DI 

II LIVELLO in: “Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo” di cui è responsabile il 

Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI - Prot. 453/2022. 

La commissione giudicatrice è composta dai professori:  

- Prof. Enrico Di Pace,  

- Prof.ssa Marialuisa Martelli 

- Prof. Pierluigi Zoccolotti 

 

La Commissione procede alla nomina del Presidente, eletto nella persona del Prof. Pierluigi Zocco-

lotti e del Segretario, eletto nella persona della prof.ssa Marialuisa Martelli. Il Presidente procede 

con la lettura del bando e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle 

procedure di valutazione comparativa.  

 

La commissione prende atto che la procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare 21 

soggetti disponibili a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di incarico di lavoro 

autonomo per docenze relative ai seguenti argomenti: 

1. Abilità di base in bambini con difficoltà scolastiche: analisi di profili individuali (4 ore) 

2. Valutazione precoce e potenziamento delle abilità linguistiche in bambini a rischio per diffi-

coltà di apprendimento (4 ore) 

3. La valutazione diagnostica dei bambini con ADHD (4 ore) 

4. La riabilitazione nei DSA: training funzionale e strutturazione del metodo di studio (4 ore) 

5. Valutazione e potenziamento delle abilità metalinguistiche in bambini con disturbi dell’ap-

prendimento (4 ore) 



 

 

6. L'intervento sui DSA e i BES dalla scuola primaria all'università: esemplificazioni di espe-

rienze di potenziamento e di tutoraggio (4 ore) 

7. Un caso di disturbo di iperattività/impulsività: dalla valutazione all'intervento (4 ore) 

8. Dalla diagnosi al PDP alla luce della normativa attuale (4 ore) 

9. Valutazione della coordinazione motoria: esercitazioni (4 ore),  

10. Valutare la memoria di lavoro: esercitazioni (4 ore) 

11.  Comprensione e produzione dei testi scritti: valutazione e interventi di potenziamento (8 ore) 

12. Approcci riabilitativi ai disturbi del calcolo (8 ore) 

13. L'analisi qualitativa degli errori di lettura: analisi di casi e aspetti riabilitativi (12 ore) 

14.  Manifestazioni psicopatologiche nei disturbi dello sviluppo: teoria e pratica clinica (8 ore) 

15. Valutare le abilità visuo-spaziali e il disturbo di apprendimento non verbale (8 ore) 

16.  I disturbi di attenzione e iperattività: presentazione di casi (8 ore) 

17.  Riabilitazione delle competenze ortografiche (8 ore) 

18. Valutazione e diagnosi nei DSA: esercitazioni con casi clinici (16 ore) 

19. Esercitazioni con gli strumenti di valutazione della lettura e della scrittura (12 ore) 

20. Disgrafia: Indicatori di rischio e valutazione e riabilitazione della disgrafia (8 ore) 

21.  Valutazione delle competenze ortografiche e apprendimento della lingua italiana in bambini 

stranieri (12 ore) 

 

La Commissione, avendo esaminato il bando, procede alla definizione dettagliata dei criteri di valu-

tazione dei requisiti e titoli. I requisiti di ammissione, così come previsto dall’art. 4 del bando, risul-

tano essere: 

- laurea 

- buona conoscenza dei temi inerenti il master. 

 

In riferimento al bando sono titoli valutabili: 

- voto di laurea; 

- esperienze precedenti documentate su tematiche coerenti con la lezione oggetto di domanda; 

- pubblicazioni coerenti con i contenuti del Master; 

- curriculum. 

 

 



 

 

La commissione decide di assegnare  

 fino a 5 punti per il voto di laurea; 

 fino a 15 punti per il curriculum e le esperienze formative rilevanti; 

 fino a 10 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico 

 fino a 10 punti per le pubblicazioni rilevanti. 

 

Il punteggio minimo riservato ai titoli è: 25 punti. 

 

La Commissione dà quindi incarico al Presidente di disporre il ritiro del materiale e della documen-

tazione prodotta dai candidati, affinché la Commissione stessa sia in condizione di procedere nei 

propri lavori, e si aggiorna alle ore 10:00 del giorno 28.4.2022 per esaminare i titoli dei candidati che 

hanno presentato domanda. 

La seduta è tolta alle ore 10:00. 

 

La commissione 

 

Prof. Enrico Di Pace 

 

 

Prof.ssa Marialuisa Martelli  

 

 

Prof. Pierluigi Zoccolotti 

 

 

Roma, 27 aprile 2022 


