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Generali dell’Ateneo/Albo 
Struttura Affisso il  
 
Sigla 03-DISCCO-19 
 

 
 

 
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: “Gestione integrata 

dell’iponatremia” 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Lo scopo del presente incarico è quello di estendere la raccolta e l’analisi di dati relativi alla qualità della 

vita, alla performance neuropsicologica e alla compliance terapeutica a pazienti acromegalici, ovvero 

portatori di tumori GH-secernenti nell’ambito del Progetto “Gestione integrata dell’iponatremia”. 
 

DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

• Collaborare a raccogliere e analizzare i dati relativi alla qualità della vita, alla performance 

neuropsicologica e alla compliance terapeutica nei pazienti con iponatremia acuta e cronica presi in 

carico degli ultimi 2 anni; 

• Collaborare alla ricerca nell’ambito di uno studio longitudinale-prospettico delle funzioni cognitive, in 

particolare di memoria, attenzione ed esecutive-frontali, dei pazienti con iponatremia prima e dopo 2 

mesi dalla correzione dello squilibrio elettrolitico. 

 
REQUISITI RICHIESTI: 

• Laurea magistrale o specialistica in Psicologia (58/S-LM-51) – max 30 punti;  

• Specializzazione in Psicoterapia cognitivo-comportamentale – max 30 punti; 

• Documentata esperienza clinica documentata in un reparto Neurologia / Neurochirurgia / 

Neurorianimazione – max 20 punti; 

• Pubblicazioni scientifiche nell’ambito delle neuroscienze su riviste internazionali con Impact 

Factor – max 20 punti. 

 (L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 
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DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 6 mesi. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof.ssa Giovanna Mantovani del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

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

www.unimi.it  dal 18 Aprile 2019 al 29 Aprile 2019. 

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 – Via della Commenda 

19 – MILANO in originale e via e-mail all’indirizzo della struttura proponente: direzione.discco@unimi.it 

 
 
Milano, 16 Aprile 2019 
 
 

IL DIRETTORE 

Prof. Nicola Montano 
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