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AVVISO DI CONFERIMENTO INTERNO 

 
 (Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 5 – lettera I – del Regolamento per l’affidamento 

a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale) 

 
In applicazione dell’articolo 5 – lettera I del Regolamento di Ateneo per l’affidamento a terzi estranei 

all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto che il Dipartimento di Scienze Cliniche 

e di Comunità intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: “Cura, riabilitazione e gestione 

dello stress mediante psicoterapia individuale e di gruppo in soggetti con disagio lavorativo” 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

L’obiettivo è finalizzato al ripristino di un equilibrio psicoemotivo e al rinforzo delle risorse 

residue/attive mediante cicli di sostegno/supporto psicoterapeutico individuale e di gruppo in soggetti 

che hanno già effettuato un percorso valutativo psicodiagnostico presso il Centro Stress e Disadattamento 

lavorativo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Saranno presi in carico per il supporto psicoterapeutico almeno 300 soggetti. 

Il supporto psicoterapeutico a indirizzo psicodinamico utilizzerà tecniche finalizzate all’elaborazione dei 

vissuti emotivi, al rimodellamento comportamentale e all’individuazione e/o potenziamento di valide 

strategie di coping adattative. 

La batteria di test di verifica circa l’efficacia del trattamento comprende i seguenti test: 

• State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI) 

• Cognitive Behavioural Assessment (CBA) Scheda 4 (Questionario anamnestico) 

• Symptom Checklist (SCL-90) 

Valutazione soggettiva dei vissuti sia correlati al lavoro sia rispetto ad altre esperienze esistenziali 

attraverso individuazione di una check-list ideata ad hoc. 

I soggetti saranno sottoposti a trattamento psicoterapeutico attraverso: 

• percorso di gruppo per un massimo di 5 soggetti per sessione della durata di due ore a cadenza 

settimanale; 

• percorso individuale con sedute settimanali per la durata di 60 minuti; 
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• batteria testale finale comparata con quella in fase di accertamento e inquadramento psicodiagnostico 

al fine di verificare l’andamento del quadro emotivo; 

• a distanza di sei mesi i soggetti verranno richiamati e sottoposti a monitoraggio del quadro 

psicoemotivo e di riflesso delle condizioni lavorative ed esistenziali. 

 
REQUISITI RICHIESTI: 

• Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) oppure Laurea in Psicologia (58/S o LM-51); 

• Specializzazione in Psicoterapia; 

• Documentata esperienza in materia di stress, burnout e mobbing. 

 (L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 
DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 12 mesi. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof.ssa Silvia Fustinoni del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

(se previsto) 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità  e sul sito 

www.unimi.it  dal 31 Maggio 2018 sino 10 Giugno 2018. 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con allegato 

curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità Padiglione Devoto (2^ 

piano) – Via S. Barnaba 8 MILANO in originale e via e-mail all’indirizzo della struttura proponente: 

incarichi.discco@unimi.it. 

 
Milano, 30 Maggio 2018  
 
 
         IL DIRETTORE 
            Prof. Nicola Montano 
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