Prot. n° 4483/VII/1
Rep. n° 186/2018

Pescara, 21 Settembre 2018

Oggetto: Bando di selezione pubblica per titoli per l’individuazione di docenti a contratto - D.D.
Prot. n° 4382/VII/1 Rep. n° 181/2018 del 18 Settembre 2018 – declaratoria per l’insegnamento di
“Psicologia infantile e dell’età evolutiva” – errata corrige.
IL DIRETTORE
VISTO il Bando di selezione pubblica per titoli per l’individuazione di docenti a contratto per i
settori disciplinari: Lineamenti di psicopatologia dell’adulto per i settori disciplinari:
Musicoterapia - Lineamenti di psicopatologia infantile per Musicoterapia - Supervisione di casi
clinici 1 – 2 per Musicoterapia - Elementi di Anatomofisiologia per Musicoterapia - Psicodinamica
del repertorio musicale infantile I - II - Musicoterapia geriatrica e psicologia dell’invecchiamento –
Psicologia infantile e dell’età evolutiva, di cui al D.D. Prot. n° Prot. n° 4382/VII/1 Rep. n° 181/2018
del 18;
PRESO ATTO che nella disciplina “Psicologia infantile e dell’età evolutiva” è stata erroneamente
inserita la declaratoria relativa alla disciplina “Musicoterapia geriatrica e psicologia
dell’invecchiamento”;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere a correggere l’errore riscontrato e ad inserire nel prospetto
allegato all’Avviso di Selezione la declaratoria attinente all’insegnamento di che trattasi,
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa di modificare la declaratoria della disciplina “Psicologia
infantile e dell’età evolutiva” come riportato nella tabella allegata al presente atto
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Psicologia infantile e
dell’età evolutiva

I Livello

28

1. Laurea (Magistrale o
Specialistica) in
discipline Psicologiche
2. Diploma di
Conservatorio di
previgente ordinamento
oppure Diploma
Accademico di 2° liv. in
Discipline Musicali

Il programma dovrà introdurre gli
studenti allo studio ed alla conoscenza dei
comportamenti che nella norma si
riscontrano nelle diverse fasi dell’età
evolutiva. Muovendo dalle più attuali
teorie della ricerca evolutiva, dovranno
essere approfondite le dinamiche relative
ai processi di regolazione (bambinomadre-ambiente) e di attaccamento. Il
programma di studio dovrà presentare la
psicologia dello sviluppo dell'età
evolutiva, le tematiche psicologiche
principali applicate alla dimensione
educativa e metodologico-didattica, i
processi comunicativi e relazionali
inerenti l' integrazione scolastica e sociale,
con riguardo all'evoluzione cognitiva ed
emotiva nelle varie età scolari del
portatore di handicap, per rapportare gli
stimoli sonori ai processi di crescita
cognitivi, affettivi ed emotivi, sociali e
comunicazionali. Del pari dovranno essere
analizzati i processi mentali che
intercorrono tra gli stimoli sensoriali e le
relative risposte ed i sistemi diagnostici in
psicologia dell’età evolutiva.

a) L’aspirante dovrà documentare il
possesso di significative esperienze
nell'area della psicologia evolutiva,
dei processi inerenti
all'apprendimento scolastico e
all'integrazione del disabile,
imprescindibilmente unite a
significative esperienze svolte
nell'area clinica, scientifica e
formativa della Musicoterapia, ivi
compresa esperienza con studenti
della fascia d’età infantile ed
evolutiva;
b) il possesso di significative esperienze
in ambito musicale
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