
 

Prot. n.3309 pos.VII/16.1.3 del 10/12/2014    Decreto n. 287

         Anno 2014 

 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI UN 

INCARICO PER COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATUVA 

Il Direttore del Dipartimento di NEUROFARBA 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dalla Dr.ssa Maria Cristina Stefanini  prot. 

n.3295 class.VII/16.1.3  del 4 dicembre 2014 con la quale viene manifestata la necessità 

di acquisire una professionalità in grado di effettuare le seguenti attività: 

COMPETENZA  SPECIFICA NELLA  ATTUAZIONE DI  UN INTERVENTO PSICOEDUCAZIONALE DI 

GRUPPO PER IL POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ DI MENTALIZZAZIONE ALL’INTERNO DEL 

PERCORSO DI CURA DEI PAZIENTI ADOLESCENTI IN SCOMPENSO PSICHICO RICOVERATI 

PRESSO IL REPARTO DI NPI AOUMEYER.  PER TALE INTERVENTO È PREVISTA UNA 

VALUTAZIONE PRIMA E DOPO LA FREQUENZA DEL CICLO DI INCONTRI DELLE CAPACITÀ DI 

MENTALIZZAZIONE ATTRAVERSO LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST PSICOMETRICI SPECIFICI 

QUALI IL MASC (MOVIE ASSESSMENT SOCIAL COGNITION, DZIOBEK 2009) E IL MZQ 

(MENTALIZATION QUESTIONARIE). DALLO STUDIO PILOTA EFFETTUATO NEL 2014  

RISULTANO SALIENTI SIGNIFICATIVITÀ CHE RICHIEDONO IL PROSEGUIMENTO E 

L’AMPLIAMENTO DELLA CASISTICA PER POTER ESSERE CONFERMATI.   

 
RITENUTO necessario effettuare una ricognizione all’interno dell’Ateneo al fine di 
accertare se sussistano risorse umane dotate delle specifiche conoscenze atte allo 
svolgimento delle suddette attività  
 

RENDE NOTO che 
 

1. è indetta una procedura di ricognizione interna all’Ateneo al fine di accertare la 
presenza di personale in possesso delle predette conoscenze; 

2.  per l’espletamento dell’attività è previsto un impegno di 12 MESI; 

3. per il presente incarico non sarà riconosciuto alcun compenso in quanto attività da 
svolgere nell’orario di lavoro; 

4. sono ammessi a presentare la propria candidatura i dipendenti in servizio presso 
l’Università degli Studi di Firenze; 

5. ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti: 

Titolo di studio: Laurea Magistrale in Psicologia   



 

Esperienze  cliniche inerenti gli  interventi psicoeducativi di gruppo in età 

adolescenziale  

Conoscenze linguistiche: Inglese 

Conoscenze applicativi informatici: Utilizzo di software specifici – 

surveymonkey - per l’elaborazione dei dati.   

Iscrizione all’Albo Albo degli Psicologi  

6. i candidati dovranno produrre, entro e non oltre il giorno 16/12/2014, apposita 
richiesta, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area 
del Farmaco e Salute del Bambino “NEUROFARBA” Viale G. Pieraccini, 6 – 50139 
Firenze a cui dovrà obbligatoriamente essere allegato dettagliato curriculum vitae 
nonché ogni eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione;  

7. la candidatura andrà avanzata mediante una delle seguenti modalità:  

a) via posta elettronica all’indirizzo: neurofarba@pec.unifi.it; 

b) consegna a mano da effettuarsi presso Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, 
Area del Farmaco e Salute del Bambino “NEUROFARBA” Viale G. Pieraccini, 6 – 
50139 Firenze  negli orari dalle ore 9,00 alle ore 13, dal Lunedì al Venerdì 

Si precisa che la richiesta, per posta elettronica o consegnata a mano, dovrà 
tassativamente pervenire entro il suddetto termine; 

8. la selezione delle candidature verrà effettuata sulla base della valutazione dei curricula 

presentati dai candidati. Costituirà titolo di preferenza l’esperienza professionale 

acquisita in relazione all’attività oggetto dell’incarico;  

9. i dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente 
procedura di selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di 
protezione dei dati personali e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari; 

10. responsabile del procedimento è la Dr.ssa Eva Furini, Dipartimento di 
NEUROFARBA, Viale G. Pieraccini, 6 – 50139 FIRENZE, telefono 055/4271282, 
fax 055/4271280, email eva.furini@unifi.it; 

11. il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Firenze, 
all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3073.html. 

Firenze,10/12/2014 

          Il Direttore del Dipartimento 

                    f.to  Prof. Alessandro Mugelli 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3073.html

