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Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale per 

prestazioni di Psicologo da svolgere presso vari reparti ad alta intensità di cura e 

coordinate dal servizio di Psicologia Ospedaliera dell’AOU Meyer. 

 

CONVOCAZIONE A COLLOQUIO 

 

Con Avviso prot. 4645 del 03.06.2019 è stata indetta una procedura comparativa per il 

conferimento di un incarico libero professionale ad un ad uno Psicologo  per lo svolgimento di 

prestazioni di supporto psicologico in vari reparti ad alta intensità di cura, con attribuzione di 

specifica casistica e sviluppo di progetti clinici collegati, al fine di ridurre lo stress derivante dal 

percorso di malattia sia per i piccoli pazienti ospedalizzati che per le loro famiglie.  

 

Al professionista veniva richiesto il possesso obbligatorio dei seguenti requisiti:  

- Assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- Assenza di precedenti penali; 
- Laurea Magistrale in Psicologia o Diploma vecchio ordinamento con abilitazione 

all’esercizio della professione;  
- Iscrizione all’Ordine degli Psicologi;  
- Diploma di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia (riconosciuta dal MIUR); 
- Esperienza di almeno 1 anno maturata nell’ambito della psicologia ospedaliera, a mezzo 

delle seguenti forme: incarichi di lavoro subordinato; contratti di lavoro libero 
professionale, collaborazioni coordinate e continuative e/o a progetto; borse di studio; 
assegni di ricerca universitari; dottorati di ricerca.   

 

Entro i termini di scadenza del bando (18.06.2019), sono pervenute n. 17 domande di 

partecipazione, in giacenza presso l’Ufficio Sviluppo Risorse Umane, che sono state visionate e 

valutate da 3 Dirigenti Psicologhe del Servizio di Psicologia Ospedaliera, dr.sse Rosanna Martin, 

Marianna Scollo Abeti e Alessandra Guarino Amato, ai fini di verificare il possesso dei requisiti 

di ammissione da parte dei candidati. 

 

A seguito di questo esame, è emerso che 9 candidati dei candidati che hanno risposto all’avviso 

in oggetto presentano tutti i requisiti obbligatori, formativi e professionali, specificamente 

richiesti:   

• CARDAMONE DANIELA  
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• CASALE HELAN 

• COPPITZ EUGENIA 

• DI MAURO ESMERALDA MARIA 

• FERRARO MILENA 

• FOCARDI ELISA 

• LUNARDI CLARA 

• MUGNAI FRANCESCA 

• TAVELLA SOFIA 

 

I suddetti candidati sono pertanto invitati a sostenere un colloquio finalizzato a testarne le 

competenze tecnico-professionali in relazione all’ambito di svolgimento dell’incarico.  

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

elettronica indicato nella domanda dal candidato, almeno 3 gg prima dello svolgimento del 

colloquio.  
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