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Bando di concorso per il conferimento di
n.2 borse lavoro nell’ambito del progetto:
Promozione attività Neuropsicologica Clinica
La SPAN, Società degli Psicologi dell’Area Neuropsicologica, mette a disposizione numero 2
borse-lavoro con la finalità di promuovere e sostenere, anche se solo in minima misura, l’impegno
dei giovani colleghi psicologi che propongono di organizzare all’interno di strutture cliniche che ne
siano sprovviste (ospedali, centri di riabilitazione ecc) un’attività di neuropsicologia clinica e
riabilitazione neuropsicologica.
L’obiettivo è la diffusione di buona pratica da parte di professionisti psicologi, formati in modo
specifico in ambito neuropsicologico, in grado di operare per la valutazione neuropsicologica, la
stesura e applicazione di progetti di intervento riabilitativo, l’elaborazione degli indicatori di esito,
la gestione della comunicazione in ambito sanitario.
La SPAN intende sostenere 2 progetti semestrali con un importo di 1500 Euro ciascuno.
L’erogazione delle somme sarà ripartita in 3 rate erogate nella misura di 1/3 all’approvazione
dell’elaborato da parte della Commissione; 1/3 durante lo svolgimento dell’attività e 1/3 a
conclusione dei sei mesi di attività.
A fine attività, per la richiesta dell’elargizione dell’ultima parte del premio, è obbligatorio redigere
una rendicontazione dell’attività svolta e dei risultati conseguiti.
Il documento sarà pubblicato sul sito www.neuropsicologia-span.it
Per partecipare alla selezione è necessario inviare Progetti di attività di neuropsicologia clinica
all’indirizzo di posta elettronica a presidenza@neuropsicologia-span.it.
Gli elaborati dovranno essere presentati in forma anonima. Il Presidente della società inoltrerà il
materiale ai membri della Commissione Esaminatrice.
Per partecipare alla selezione è necessario possedere i seguenti requisiti:
• Essere regolarmente iscritti alla SPAN entro il 31 Dicembre 2016 ed essere in regola con il
pagamento della quota associativa 2017
• Avere un’età inferiore a 35 anni (in linea con il principio di favorire l’inserimento lavorativo
giovanile)
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• Presentare un progetto in cui emerga chiaramente che l’impegno lavorativo riguarda
l’ambito della Neuropsicologia Clinica e/o Riabilitazione Neuropsicologica;
• Individuare una struttura/ente/associazione/organizzazione ospitante in cui NON sia
presente un Servizio di Neuropsicologica Clinica e Riabilitazione Neuropsicologica.
N.B.: Nel caso in cui nella struttura individuata sia presente uno o più psicologi che
già svolgono attività di consulenza, è necessaria una loro dichiarazione che specifichi
chiaramente quali siano le mansioni e le attività che svolgono all’interno della struttura
stessa. Rimane valido il principio per cui si può fare riferimento a strutture in cui non
sia presente un “Servizio di Neuropsicologia Clinica e riabilitazione neuropsicologica”
o nelle quali le attività svolte da altri psicologi, anche in ambito neuropsicologico,
siano insufficienti rispetto alle esigenze della struttura stessa. (ad esempio rapporto tra
n. ore di presenza psicologi e n. di utenti ricoverati o afferenti.)
Il Progetto dovrà contenere:
• Esposizione dettagliata del tipo di attività prevista compresa la descrizione degli strumenti
che si intende utilizzare per la valutazione o per la riabilitazione neuropsicologica (cartacei
e/o software) coerenti con gli obiettivi del progetto. (Massimo due cartelle word)
• nome, tipologia e indirizzo della struttura sanitaria presso la quale si applicherà il progetto
• Numero e distribuzione delle ore lavorative previste
Al Progetto dovranno essere allegati:
• CV del candidato.
• fotocopia di documento di identità in corso di validità
• Autocertificazione (DP.R. n.445/2000 art.76) delle fonti di reddito dell’ultimo anno (non
specificare l’importo ma solo l’ente erogatore e la forma di erogazione). Dalla dichiarazione
deve essere possibile evincere che il candidato non ha ricevuto somme di denaro per attività
affini agli obiettivi del progetto ‘Borsa Lavoro’ (Punto 1 ‘Titoli Preferenziali’).
• Una dichiarazione che il candidato non riceve altre somme di denaro (assegni di ricerca
ecc…) per attività cliniche omologhe al progetto, né che l’attività proposta abbia già un
altro finanziamento;
• dichiarazione da parte della struttura ospitante di accettazione del progetto per il quale si
richiede la borsa lavoro;
Ciascun membro della Commissione Esaminatrice valuterà singolarmente i progetti ed attribuirà un
punteggio da 0 a 5 secondo i seguenti criteri:
• Chiarezza nell’esposizione del progetto e sua attinenza con il bando di concorso
• Realizzabilità del progetto
• Applicabilità alla struttura indicata nel progetto, con priorità per le strutture convenzionate
con il sistema sanitario.
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In caso di parità di punteggio saranno rispettati i seguenti criteri:
1.
Età del candidato: in linea con il principio definito nel bando, in cui tale opportunità tende a
privilegiare il lavoro giovanile, verrà privilegiato il progetto lavoro del candidato più giovane;
2.
Nel caso in cui si ottenga una parità di punteggio e di età, verrà privilegiato il candidato con
più esperienza certificata in ambito neuropsicologico;
Titoli che danno diritto alla preferenzialità:
1. non aver percepito nell'ultimo anno, compensi derivanti da attività analoghe come
borse studio, dottorato di ricerca, attività di consulenza neuropsicologica libero
professionale, progetti di ricerca di settore ed altro;
2. esperienza professionale documentata in Neuropsicologia Clinica e Riabilitazione
Neuropsicologica (specificare le modalità in cui è avvenuta la formazione: tirocinio
professionalizzante, Corso di Perfezionamento, Master ed altro) .
Il candidato vincitore del premio economico dovrà avviare il progetto entro e non oltre i 6 mesi
dalla data di comunicazione dell’esito positivo pervenuto dall’ufficio di Presidenza della SPAN. In
caso contrario decadrà il diritto di riscossione del premio.
Scadenza presentazione domande: 15 ottobre 2017

La Commissione Esaminatrice:
Lorella Algeri, Brunella Bartalini, Paola Gemignani, Concetta Granieri, Matteo Sozzi.
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