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AVVISO DI CONFERIMENTO 

 
Prot. N. 121/2016        Ancona, 05/02/2016 
 
 
(Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 3 lett. b) del Regolamento 
Prestazioni d’opera per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere 
intellettuale) 
 

In applicazione dell’articolo 3 lett. b) del Regolamento Prestazioni d'opera di Ateneo per l’affidamento 

a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto che l’Ateneo - 

Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali - intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: 

Ricerca Dipartimentale anno 2015 dal titolo “Medicina narrativa e nuovo professionalismo medico”. 
 
Codice CUP n. I32I15004610005  
 
OGGETTO DELL’INCARICO: 
“Analisi delle narrazioni di malattia secondo una prospettiva psicologica che colga l’impatto che 
l’esperienza di malattia ha sul vissuto della persona affetta da Sclerosi Multipla e sul vissuto dei familiari 
caregiver”.  

REQUISITI RICHIESTI: 

 Titolo di studio: Laurea in Psicologia e laurea in Filosofia (vecchio ordinamento) o laurea 
specialistica/magistrale in Psicologia e Filosofia (nuovo ordinamento);  

 Iscrizione in ordini o albi: iscrizione all’ordine degli psicologi; 

 Esperienza professionale maturata con riferimento al profilo professionale richiesto: 
nell’ambito sociale e sanitario e nell’analisi delle storie di malattia; 

 Competenze richieste dalle quali sia comunque possibile dedurre attitudini professionali in 
relazione al profilo oggetto della prestazione: competenze in ambito psicoterapeutico capaci di 
cogliere i processi di costruzione e decostruzione dell’Io e delle relazioni interpersonali di quanti 
si trovano ad affrontare un evento traumatico come la malattia cronica-degenerativa.  

 Pubblicazioni: Verranno valutate le eventuali pubblicazioni inerenti i temi oggetto dell’incarico 
e comprovanti le esperienze professionali e/o le competenze richieste. 
 

DURATA E LUOGO: 
L’incarico avrà una durata di n. 2 mesi, dovrà essere svolto presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche e Sociali. 

 

RICHIEDENTE L’INCARICO: 
Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli, Responsabile Scientifico della Ricerca Dipartimentale anno 2015 dal 

titolo “Medicina narrativa e nuovo professionalismo medico”.  

 

COMPENSO AGGIUNTIVO:   
Non previsto. 
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PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 
Questo avviso sarà pubblicato sul sito www.univpm.it – Ateneo – Concorsi e selezioni – Concorsi vari 

– Avvisi per il personale interno e sul sito del Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali dal  

08/02/2016 sino al 18/02/2016. 

L’avviso sarà inoltre visibile in un’apposita sezione dell’Area Riservata sotto Servizio Affari Generali 

con la dicitura “Avvisi conferimento di incarichi”. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine del 18/02/2016 la propria adesione con allegato 
curriculum vitae alla segreteria del Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali in originale e via e-
mail all’indirizzo: annamaria.ricciotti@univpm.it 
 
 
 
 
         
                            IL DIRETTORE 
                           (Prof. Luca Papi)     
          
 


