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DIREZIONE AZIENDALE 

 

Progetto " ABILITA' DI TEORIA DELLA MENTE E DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO NEI 

BAMBINI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO: UNO STUDIO DI EYE TRACKING” ; 

 

INTERPELLO 

 

finalizzato all’utilizzo temporaneo presso altra struttura di personale dipendente, ai sensi dell’art. 7 

del D.Lgs.n.165/2001 e s.m., e del regolamento aziendale per il conferimento di incarichi di 

collaborazione  

 

VISTI 

 

a) il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni e, in 

particolare, l’art. 7, comma 6; 

b) il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni ed integrazioni; 

c) il “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7, comma 6, 

del d.lgs n. 165/01 approvato con deliberazione del Direttore generale n.1728/ 2012; 

d) la nota 26.5.2021 della responsabile della SSD Centro per i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo di 

quest’Azienda, con la quale si chiede l’attivazione del progetto in epigrafe con il reclutamento di 

un professionista in possesso delle caratteristiche di cui all’allegato A; 

Considerato che il progetto corrisponde ad uno specifico interesse dell’Azienda, e che la spesa per 

l’eventuale remunerazione di un collaboratore esterno troverebbe la sua copertura attingendo al 

finanziamento di cui alla L.R.n.15 del 14.05.2018, "Norme in materia di Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento (DSA)": determinazione n.1505, protocollo n.29349 del 13/12/2018; 

DATO ATTO che il Responsabile Scientifico è la Dr.ssa Marinella Carta e che il progetto verrà 
svolto in collaborazione con la Prof.ssa Roberta Fadda, Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, 
Filosofia, Università degli Studi di Cagliari. 
DATO ATTO altresì che il progetto in parola avrà la durata di 10 mesi, con una remunerazione 
onnicomprensiva di € 15.000 e che l’oggetto del contratto e i compiti del ricercatore/della 
ricercatrice sono:  
Indagine sulla specificità dei Disturbi dell'Apprendimento nei bambini con Disturbo dello Spettro 
Autistico in età scolare nei dominii della lettura e del calcolo, congiuntamente alle abilità implicite 
ed esplicite di Teoria della Mente. A tal fine il ricercatore/la ricercatrice avrà il compito di 
elaborare un protocollo di ricerca per lo studio delle abilità di lettura e di calcolo, per la 
valutazione delle abilità di Teoria della Mente e dei pattern di attenzione visiva nei processi di 
lettura e di calcolo in un campione di bambini con Disturbo dello Spettro Autistico in età scolare.  
Il ricercatore/la ricercatrice avrà inoltre il compito di codificare i dati raccolti, predisporre un 
database ed elaborare i risultati. L’attività di ricerca si concluderà con la stesura di un report sui 
risultati raggiunti. 
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Considerato che l’attività professionale oggetto del progetto in esame, per il quale è richiesta una 

figura professionale di formazione accademica, afferisce ad obiettivi specifici e risulta di natura 

temporanea ed altamente qualificata; 

- che, ai sensi della normativa richiamata in premessa, il conferimento di incarichi di 

collaborazione di lavoro autonomo a soggetti esterni, da parte di una pubblica 

amministrazione, è subordinato alla comprovata impossibilità di utilizzare il personale di ruolo 

in servizio presso la stessa; 

- che nel caso in cui le figure professionali richieste siano presenti in più strutture dell'azienda, 

è necessario verificare l'impossibilità di utilizzare personale di ruolo attraverso un interpello 

pubblicato sul sito internet aziendale; 

Rilevata pertanto la preliminare necessità di individuare, all’interno dell’Azienda, la figura 

professionale citata, da impiegare nell’ambito del progetto in argomento, alle medesime 

condizioni economiche e giuridiche riconosciute dai rispettivi contratti di lavoro individuale; 

 

INVITA 

 

Il personale aziendale interessato a presentare domanda di candidatura a mezzo pec personale o 

e-mail aziendale all’ indirizzo pec protocollo.generale@pec.aobrotzu.it, entro il termine perentorio 

di 7 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel sito: 

https://www.aobrotzu.it : sezione:  concorsi e selezioni . 

Alla domanda, redatta secondo il fac simile allegato, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione: 

a) sintetico curriculum professionale; 

b) nulla osta preventivo del dirigente della struttura di appartenenza all’eventuale utilizzo 

temporaneo in relazione al presente progetto; 

c) copia di documento di identità personale in corso di validità. 

In assenza della documentazione richiesta la domanda non sarà presa in considerazione. 

La Direzione Aziendale, in accordo con la struttura proponente il progetto, valuterà le domande 

pervenute, tenendo conto delle professionalità preferenziali previste per l’attività in oggetto, e 

indicherà il nominativo del candidato ritenuto idoneo allo svolgimento dell’incarico. 

In caso di esito positivo, il personale individuato sarà temporaneamente assegnato alla struttura 

interessata (SSD Controllo Performance Sanitarie e Sviluppo Strategico) per il tempo necessario 

alla realizzazione del progetto, fermi restando l’orario di servizio ed il trattamento economico e 

giuridico previsti dal contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato con 

quest’Azienda. 

Dell’esito dell’interpello sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito aziendale in 

“https://www.aobrotzu.it/aobinforma/concorsi.html” 
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ALLEGATO A 

 

PROFILO: 

La figura professionale richiesta dovrà avere esperienza documentata nell’ambito della ricerca 

scientifica in collaborazione con Università o con enti di ricerca nell’ambito degli studi di eye 

tracking nello sviluppo tipico e nei Disturbi dello Spettro Autistico, pubblicazioni scientifiche 

pertinenti all’ambito di ricerca del bando, conoscenza avanzata della lingua inglese. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono partecipare alla selezione i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Laurea specialistica/magistrale in Psicologia (LM-51) 

b) Dottorato di ricerca in discipline psicologiche 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione avviene mediante la valutazione preliminare dei titoli presentati da ciascun candidato 

con l'attribuzione del relativo punteggio e in un successivo colloquio, volto ad accertare le 

conoscenze e le competenze dei/lle candidat* negli ambiti di ricerca oggetto del bando e la 

conoscenza della lingua inglese. 

Per la valutazione si dispone di un massimo di 100 punti, di cui 60 punti per la valutazione dei 

titoli e 40 per la valutazione del colloquio. Sono ammessi al colloquio i/le candidate che 

raggiungono un punteggio minimo di 40 nella valutazione dei titoli. 

 

Al termine dei lavori valutativi, la commissione compilerà la relativa graduatoria di merito sulla 

base della somma dei punteggi riportati da ciascun candidato rispettivamente nella valutazione 

dei titoli e nel colloquio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane. 

 

TITOLI VALUTABILI = 60 punti 

Sono titoli valutabili (totale punti 60/100): 

a a) Voto di laurea (fino a punti 10): 

b - Votazione pari a 110/110 e lode 10 punti; 

c - Votazione compresa tra 106/110 e 110/110 8 punti; 

d - Votazione compresa tra 100/110 e 105/110 5 punti; 

e - Voto di laurea inferiore a 99/110 1 punto 

f b) Esperienze pregresse nell’ambito della ricerca scientifica (fino a punti 30): 

g - 5 punti per ogni attività pregressa coerente con l’attività prevista dalla borsa; 

h - 1 punto per altre attività pregresse affini 
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i c) Pubblicazioni pertinenti all’ambito del progetto di ricerca (fino a punti 20): 

j - 4 punti per ogni pubblicazione su rivista nazionale o internazionale con referee 

indicizzata su tematiche affini al bando; 

k - 2 punti per monografia e/o capitoli in volume con editore nazionale o internazionale su 

tematiche affini al bando; 

l - 0.5 punto per ogni pubblicazione su rivista nazionale o internazionale con referee non 

indicizzata su tematiche affini al bando; 

m - 0.2 per atti in convegni. 

 

COLLOQUIO = 40 punti 

Il colloquio verterà sulle conoscenze e sulle competenze inerenti al progetto di ricerca oggetto del 

bando. La commissione valuterà anche la padronanza della lingua inglese nella comprensione di 

testi scientifici. 
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Schema di domanda 

 

 

All’ARNAS G. Brotzu di Cagliari  

 

protocollo.generale@pec.aobrotzu.it 

 

Scheda di partecipazione al Progetto " ABILITA' DI TEORIA DELLA MENTE E DISTURBI SPECIFICI 

DELL'APPRENDIMENTO NEI BAMBINI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO: UNO 

STUDIO DI EYE TRACKING” ; 

 

 Il/La sottoscritt _  

 

 

nat il    a       (Prov.        )  

 

residente in      , (CAP   ) 

 

Via         n. 

 

CHIEDE 

 

Di poter svolgere l’incarico professionale afferente al progetto in oggetto 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in cui s’incorre in caso 

di dichiarazioni mendaci ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28.12.2000, 

dichiara: 

 

   Di essere in possesso del titolo di studio _________________________  

e della specializzazione in 

_________________________________________________________________; 

 

di essere iscritto all’Ordine    (ove richiesto);  

di essere dipendente con il profilo professionale di ________________________________ e di 

prestare la propria attività professionale presso 

 

 ______________________________________ 

di possedere i requisiti specifici relativi all’esperienza professionale come richiesti nell’Interpello, 

ed in particolare: __________________________________________________________ 

Si allegano: 

1. curriculum formativo e professionale datato e firmato; 

2. copia di un documento di identità in corso di validità; 

3. nulla osta preventivo del dirigente della propria struttura per l’eventuale assegnazione 

temporanea al presente progetto; 

Data         Firma 


