
AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
PSICOLOGO/A NELL’AMBITO DEL PROGETTO START-ER 2 (Salute, Tutela e Accoglienza di Richiedenti e 

Titolari di Protezione Internazionale in Emilia-Romagna) FINANZIATO DAL FONDO FAMI (PROG-2276 CUP 
E48I18000440007) 

Arca di Noè Società Cooperativa Sociale è partner del progetto Start-ER 2 che prevede, tra le attività, la 
creazione di equipe multidisciplinari territoriali che possano agevolare la presa in carico di Richiedenti e 
Titolari di Protezione Internazionale (RTPI) in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria.  

Per la realizzazione di tale attività è prevista l’individuazione di figure professionali con competenze nella 
relazione di cura transculturale, tra cui la figura di psicologo/a.  
Accertata l’impossibilità di reperire questa risorsa internamente è indetta una selezione comparativa per soli 
titoli per il conferimento di un incarico di collaborazione ai sensi dell’art 7, comma 6 del D. lgs. n. 165/2001 
per il progetto START-ER 2 (Salute, Tutela e Accoglienza di Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale 
in Emilia-Romagna), PROG-2276 CUP E48I18000440007, per uno (1) psicologo/a da impiegare nell’equipe 
multidisciplinare di progetto afferente al territorio del Nuovo Circondario Imolese.  

Oggetto dell’incarico  
- partecipazione all’equipe multidisciplinare per la valutazione e presa in carico di RTPI con 

vulnerabilità psico-sanitaria;  
- supporto alle attività di assistenza e riabilitazione e al trattamento dei disturbi psichici di RTPI che 

hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, in raccordo 
con i presidi sanitari del territorio; 

- supporto alle equipe di operatori dei centri di accoglienza per RTPI nella gestione della vulnerabilità 
all’interno degli spazi di vita quotidiana.  

Tali attività dovranno essere svolte nel periodo compreso tra il 22/07/2019 e il 31/3/2021.  

Il compenso è di € 25,00 all’ora (compreso di IVA e degli altri oneri) per lo svolgimento di 400 ore presunte 
complessive.  

L’incarico dovrà essere svolto nel territorio del Nuovo Circondario Imolese, presso sedi in via di 
identificazione.  

Requisiti di partecipazione  

1) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2) godere dei diritti civili e politici; 
3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

4) non essere sottoposto a procedimenti penali; 
5)  Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51) o Laurea vecchio ordinamento in Psicologia;  
6)  iscrizione all’albo degli psicologi; 
7)  specializzazione in Psicoterapia (anche in corso di acquisizione); 
8)  formazione specifica nell’ambito della psicologia transculturale e delle migrazioni; 
9)  adeguata conoscenza della lingua italiana, se cittadino comunitario. 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza o di riconoscimento 
accademico ai sensi della vigente normativa in materia, ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. n. 165/2001. 

Tutti i requisiti che precedono devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione e persistere sino alla data di eventuale conferimento dell’incarico. 



Criteri di attribuzione dei punteggi 

Attinenza del percorso di studio e formativo 
all’ambito del presente Avviso  

Max 35 punti  

Voto di Laurea  Max 5 punti 
Precedenti esperienze lavorative nell’ambito del 
supporto piscologico a RTPI e della relazione di 
cura transculturale  

Max 30 punti  

Precedenti esperienze lavorative/di volontariato 
nell’ambito dell’accoglienza di RTPI e/o nell’abito 
delle migrazioni 

Max 20 punti  

Conoscenza della lingua inglese e/o francese Max 5 punti  
Lavori di ricerca e/o pubblicazioni nell’ambito del 
presente Avviso 

Max 5 punti  

 

La graduatoria finale sarà stilata sulla base dell’elenco dei candidati che avranno riportato un punteggio 
complessivo pari ad almeno 45 punti. 

Si precisa che l’inserimento in graduatoria non genera in alcun modo l’obbligo di conferimento dell’incarico 
di cui al presente avviso in capo a Arca di Noè Società Cooperativa Sociale, la quale si riserva la facoltà, a suo 
insindacabile giudizio, di sospendere o revocare la predetta procedura di selezione, anche in caso di domande 
non ritenute idonee, mediante comunicazione sul proprio sito, senza che i partecipanti o i selezionati possano 
vantare alcun diritto. 

Arca di Noè Società Cooperativa Sociale si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere al conferimento 
dell’incarico nel caso in cui pervenga o sia ritenuta valida una sola domanda di partecipazione. 

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere composta da:  

- Domanda di partecipazione (Allegato 1), compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal candidato; 
- Curriculum vitae redatto in formato europeo recante indicazione di tutti i titoli utili ai fini della 

valutazione; 
- Copia di un documento di identità in corso di validità. 

La domanda di partecipazione  dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 8/7/2019 tramite email 
all’indirizzo job@arcacoop.com indicando nel testo della email “AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER 
SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PSICOLOGO/A NELL’AMBITO DEL PROGETTO START-
ER 2 (Salute, Tutela e Accoglienza di Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale in Emilia-Romagna) 
FINANZIATO DAL FONDO FAMI (PROG-2276 CUP E48I18000440007)” o tramite consegna a mano presso 
l’Ufficio Personale di Arca di Noè Società Cooperativa Sociale, via A. Grandi 4, Granarolo dell’Emilia (BO) dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 14.30. Ai fini dell’ammissibilità fa fede l’orario di ricezione della domanda 
di partecipazione presso la citata casella di posta elettronica oppure la sottoscrizione per ricevuta della 
domanda consegnata a mano da parte dell’Ufficio Personale di Arca di Noè Società Cooperativa Sociale. 

Non saranno prese in considerazione le domande e i relativi allegati che perverranno oltre l’indicato termine 
di ricezione delle ore 12 del 8/7/2019. Arca di Noè Società Cooperativa Sociale non risponde di eventuali 
ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, 
in ordine a domande e/o documenti pervenuti oltre il termine delle ore 12 del 8/7/2019. 

In caso di trasmissione per email la domanda di partecipazione, il curriculum vitae e la copia del documento 
in corso di validità dovranno essere scansionati in formato Pdf e in un unico file. 



Conferimento dell’incarico 

Arca di Noè Società Cooperativa Sociale esegue i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai 
partecipanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni non veritiere o la formazione o uso di atti falsi 
saranno punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

I termini, le modalità e le condizioni per l’espletamento dell’incarico saranno specificati nel contratto di 
collaborazione.  

Informativa per il trattamento dei dati personali 

I dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati ai sensi del regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali (RGPD-U:E: 679/2016) esclusivamente nell’ambito della gara. Il titolare del 
trattamento dei dati è Arca di Noè Società Cooperativa Sociale. 

Informazioni e pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di Arca di Noè Società Cooperativa Sociale nella sezione 
“Lavora con noi”. 

Eventuali richieste di chiarimento possono essere presentate, esclusivamente in forma scritta, alla casella di 
posta elettronica info@arcacoop.com entro il terzo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso.  

Allegati al presente avviso 

A. Domanda di partecipazione 
B. Modello di curriculum vitae in formato europeo 

 

 


