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Oggetto: Procedura comparativa per il conferimento di n 1 incarico libero professionale 

ad un laureato in Psicologia con competenze in neuropsicologia clinica da svolgersi 

presso l’AOU Meyer 

 

Con Avviso del 29.05.2017 è stata indetta una procedura comparativa per il conferimento di un 

incarico libero professionale ad un laureato in Psicologia con competenze in Neuropsicologia 

clinica ai fini dello svolgimento delle seguenti attività:  

- esecuzione di esami neuropsicologici nei pazienti con patologie neurologiche con 

affidamento di specifica casistica per le attività di reparto, DH e ambulatoriali 

- partecipazione alla produzione scientifica della SOC  

 

Al professionista veniva inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

- non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- non avere precedenti penali; 

- aver conseguito la Laurea in Psicologia con abilitazione all’esercizio della professione; 

- iscrizione all’Ordine degli Psicologi;  

- esperienza documentata nel campo della neuropsicologia clinica con particolare riguardo 

alla neuropsicologia dell’età evolutiva; 

- conoscenza e competenza nell’applicazione e interpretazione di test neuropsicologici 

specifici per le diverse funzioni cognitive (memoria, attenzione, percezione, funzioni 

esecutive, linguaggio e prassie). 

 

Considerato che entro i termini di scadenza del bando sono pervenute n. 43 domande di 

partecipazione, visionate e valutate dai Responsabili della SOC Neurologia Pediatrica, Prof. 

Renzo Guerrini, e della SOS Laboratorio di Neurofisiologia Clinica, Dr.ssa Carmen Barba, che  

hanno provveduto ad effettuare una prima scrematura dei curricula, sulla base dei titoli di 

ciascun candidato, ritenendo di ammettere a colloquio i professionisti in possesso dei  seguenti 

requisiti:  

- formazione in neuropsicologia  

- esperienza professionale nell’ambito della neuropsicologia dell’età evolutiva  
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- svolgimento di tirocini presso centri di III livello o comunque specificamente rivolti 

all’età evolutiva  

- continuità tra le tematiche approfondite durante il periodo della formazione universitaria 

o post universitaria e le successive esperienze professionali o di tirocinio. 

 

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, è stata individuata una rosa di candidati che 

saranno convocati al colloquio, come previsto nell’avviso di selezione: 

  

          ACCOLLA CLAUDIA 
   

        CONGEDO PIERLUIGI 
 

      FIERRO FEDERICA 
 

         GELARDI DONATELLA 
 

      MARAZZI MORENO 
 

      MAZZARACO CRESCENZA 
 

   MICHETTI SILVIA 
 

    PEZZULLO CLORINDA 
 

     ROSA ADRIANA 
 

    SVELTO VALENTINA 
 

 

La convocazione verrà comunicata a ciascuno tramite e-mail, inviata all’indirizzo di posta 

elettronica indicato nella domanda dal candidato, almeno 5 gg prima dello svolgimento della 

stessa.  

SOS Politiche e Sviluppo Risorse Umane     Firenze, 04.08.2017 
 


