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Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

 

Il Direttore 
 
 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento 
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con 
D.M. del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999, n. 509”;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 
889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 
del 26 gennaio 2015, in particolare l’art. 30; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione del 30 ottobre 2018 con cui è stata istituita ed è 
stata autorizzata l’attivazione Corso formativo sullo strumento AAPS, 
Adult Attachment Performance System – Training di formazione 
di primo livello sull’AAP – Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione - secondo quanto previsto dal regolamento 
didattico, allegato alla citata delibera. 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Numero dei partecipanti/Obiettivi formativi qualificanti 

 
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al 
Corso formativo sullo strumento AAPS, Adult Attachment 
Performance System – Training di formazione di primo livello 
sull’AAP – Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione di questo Ateneo. 
 
Per il suddetto corso non è previsto il conferimento di crediti formativi 
universitari. 
 
Per l’attivazione del Corso sarà necessario il raggiungimento del 
numero minimo di 12 iscritti; il numero massimo sarà di 16 
partecipanti. 
 

 

Oggetto: 
 

D.D. n. 
115/2018 

 
Bando per Corso di 

formazione sullo 
strumento AAPS, 
Adult Attachment 

Performance System 
– Training di 

formazione di primo 
livello sull’AAP  
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Il corso formativo «Metodi e strumenti per la valutazione 
dell’attaccamento: l’Adult Attachment Projective Picture System», si 
struttura come un training di 6 giorni di formazione sul sistema di 
codifica e classificazione dell’AAP con esemplificazioni cliniche in età 
adulta e in età evolutiva e si articola in 2 settimane di formazione, nei 
giorni di Venerdi, Sabato e Domenica per un totale di 45 ore. 
 
Il corso è strutturato in momenti di lezioni frontali e momenti interattivi, 
costituiti da lavoro in sottogruppi e lavori nel gruppo allargato. Le lezioni 
frontali sono finalizzate a fornire i concetti fondamentali dello strumento 
e delle sue variabili di codifica; il lavoro in sottogruppi e nel gruppo 
allargato costituiscono i momenti applicativi pratici dei concetti teorici 
affrontati.   
 
Nei momenti interattivi previsti i partecipanti saranno guidati nella 
codifica di protocolli forniti dai docenti. Si richiederà anche di proseguire 
il lavoro di esercitazione ogni giorno dopo la fine delle lezioni, in 
autonomia, individualmente o in piccoli gruppi, alla presenza del 
docente al fine di esercitare nella pratica gli elementi teorici appresi. 
 
Il percorso formativo prevede un workshop introduttivo sulla teoria 
dell’attaccamento che è base della creazione e della comprensione dello 
strumento e proseguirà con le regole relative alla somministrazione e 
classificazione dei protocolli AAP.  
 

Art. 2  
Requisiti di accesso 

Al  corso formativo possono accedere coloro che abbiano conseguito la 
laurea nella classe LM 51 o secondo l’ordinamento previgente il D.M. n. 
509/99; laurea specialistica ai sensi del D.M. n. 509/99; laurea 
magistrale ai sensi del D.M. n. 270/2004. Possono accedere al corsi di 
formazione anche coloro che sono in possesso della Laurea in Medicina e 
Chirurgia.  

Possono partecipare anche studenti che abbiano conseguito equivalenti 
titoli accademici all’estero. 

Potrà ̀ essere consentito l’accesso anche a persone non laureate con 
curricula che siano idonei a consentire la frequenza del percorso su 
delibera del Consiglio Scientifico del Corso.  

Potrà essere consentito l’accesso al corso anche a studenti in discipline 
psicologiche, iscritti a CdS in LM-51, sulla base di opportuna selezione e 
di specifiche motivazioni formative che saranno valutate dal Comitato 
Scientifico del corso.  

La quota d’iscrizione è pari ad € 400,00 (quattrocento/00). E’ condizione 
necessaria per l’accesso al corso l’aver versato l’intera quota di 
iscrizione in apposito conto corrente. 
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Art. 3 
Domanda di ammissione 

 
La domanda di ammissione, a pena di esclusione, dovrà essere redatta su 
modulo (da rendere legale mediante apposizione di marca da bollo da 
Euro 16,00), in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello 
“A”, allegato al presente avviso, e corredata di tutta la relativa 
documentazione, dovrà essere indirizzata AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIO E – PIAZZA G. 
ERMINI, 1 – 06123 PERUGIA e pervenire, a pena di esclusione, entro il 
termine perentorio del 23.11.2018. 
 
Ai fini del rispetto del termine perentorio sopra indicato per la 
presentazione della domanda di partecipazione, farà fede solo il timbro 
di arrivo del Protocollo del Dipartimento. Pertanto saranno irricevibili le 
istanze che perverranno oltre tale termine, ancorché spedite entro il termine 
prima indicato.  
 
Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda e della 
relativa documentazione:  
 
- consegna diretta presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – P.zza G. Ermini 1, 06123 
Perugia; 
- spedizione mediante il servizio postale all’indirizzo sopraindicato; 
- trasmissione, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC 
dipartimento.fissuf@cert.unipg.it della domanda – corredata di copia di 
documento di identità - debitamente compilata, sottoscritta con firma autografa 
e scannerizzata in formato PDF, ovvero sottoscritta con firma digitale, nonché 
della documentazione da allegare, scannerizzata in formato PDF; non sarà 
ritenuta valida la documentazione trasmessa da un indirizzo di posta elettronica 
non certificata, ovvero trasmessa ad altro indirizzo di posta elettronica 
dell’Ateneo; non sarà altresì ritenuta valida la documentazione trasmessa in 
formato diverso dal formato PDF; l’oggetto della mail dovrà riportare il 
cognome e nome del candidato e il numero del bando (D.D. n. 
115/2018 del 12 novembre 2018); - (N.B: la domanda dovrà essere 
inoltrata mediante un unico invio, l’eventuale scansione in PDF dovrà essere 
effettuata in bianco e nero e con bassa risoluzione, il peso complessivo della 
mail inviata non dovrà superare 20 MB e comunque si raccomanda la 
consultazione delle istruzioni operative pubblicate al seguente indirizzo 
http://www.unipg.it/il-portale/servizi-on-line/posta-elettronica-certificata-pec); 
- trasmissione a mezzo fax ai seguenti numeri: 075/5854903 
 
Nella domanda, redatta utilizzando il modello – Allegato “A” -, dovranno essere 
dal candidato dichiarate: 
 
- le generalità anagrafiche ed il recapito; 
- il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al corso; 
- la propria cittadinanza; 
- di possedere il godimento dei diritti civili e politici; 
- di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini 
stranieri comunitari o extracomunitari);  
- di acconsentire, nel caso in cui all’Amministrazione pervenga motivata 
richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed il candidato rivesta la 
qualifica di controinteressato, all’invio per via telematica all’indirizzo di posta 
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elettronica indicato nella domanda, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006, di 
copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso e la 
possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta, anche per via 
telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa; 
- di accettare tutte le previsioni contenute nel bando; 

 
 

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
con firma autografa in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. Non è necessaria l’autenticazione della firma. 
Qualora il documento di identità non sia in corso di validità, il candidato dovrà, 
ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello 
stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 
 
I candidati stranieri, quale assolvimento dell’imposta di bollo da applicare 
nella domanda di partecipazione, dovranno effettuare un versamento di Euro 
16,00 tramite bonifico bancario intestato a Università degli Studi di Perugia 
presso UniCredit – IBAN: IT	 68	 I	 02008	 03043	 000102979228	 – BIC SWIFT: 
UNCRITM1J11. Nella causale dovrà essere specificato: “importo equivalente 
ad una marca da bollo per ammissione al corso di formazione AAP”. 
 
In nessun caso si procederà al rimborso del sopra citato contributo.  
La ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda della 
selezione. 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
a) fotocopia di un documento di identità valido; 
b) ricevuta del versamento di Euro 16,00, quale assolvimento 
dell’imposta di bollo da applicare nella domanda di partecipazione 
effettuato da candidati stranieri; 
c) curriculum vita et studiorum redatto utilizzando l’allegato modello “B”, 
nel quale risultino dettagliatamente dichiarati i titoli posseduti che saranno 
oggetto di valutazione in caso di eventuale selezione. 
 
(N.B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della corretta produzione 
della documentazione richiesta per l’ammissione al presente concorso e per la 
valutazione dei titoli, si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, 
qualità personali e fatti tassativamente elencati nell’art. 46 citato) e le 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualità personali, fatti che 
siano a diretta conoscenza del dichiarante, e con cui può essere dichiarato che 
la fotocopia di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un titolo di 
studio, di un titolo di servizio è conforme all’originale) possono essere 
validamente rese, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000, dai cittadini italiani e 
dai cittadini dell’Unione Europea; i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 
Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali 
e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, salvo che 
le leggi o i regolamenti concernenti l’immigrazione e la condizione dello 
straniero non dispongano diversamente, e salvo che l’utilizzabilità delle 
dichiarazioni sostitutive suddette sia consentita da convenzioni internazionali tra 
l’Italia ed il Paese di provenienza, nei limiti di tali previsioni. 
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Art. 4 
Selezione  

In caso di superamento del numero massimo degli iscritti, il Comitato scientifico 
procederà a nominare una Commissione al fine di procedere alla selezione delle 
domande attraverso una procedura comparativa di valutazione del profilo 
formativo e professionale dei singoli candidati, basata sulla valutazione del 
curriculum e dei titoli presentati.  

 
I criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli saranno i seguenti: 
 
! Voto di laurea fino a 102          2 punti 
! da 103 a 109    3 punti  
! 110      4 punti 
! 110 e lode     5 punti 
! Pubblicazioni           0,5 punti per pubblicazione, con 
un massimo di 2 punti 
! Altri titoli                    0,5 punti per titolo, con un 
massimo di 3 punti 

 
Art. 5 

Comunicazioni 
 

In data 27 novembre 2018 sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento 
(www.fissuf.unipg.it) un Avviso con cui saranno resi noti: 

 
1. la comunicazione dell’avvenuto raggiungimento del numero minimo di 
domande di ammissione, pari a 12, ed elenco degli ammessi al Corso di 
Formazione; 
2. l’elenco dei candidati ammessi alla eventuale selezione (qualora il numero 
dei partecipanti sia superiore a 16). Pertanto in data 28 novembre 2018 
sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento (www.fissuf.unipg.it) un Avviso 
con cui sarà reso noto l’esito finale della eventuale selezione o rinvio dell’avviso 
stesso data; 
3. l’elenco dei candidati esclusi per mancato possesso dei requisiti o per 
mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di 
partecipazione. Dalla data di pubblicazione nel sito, decorrerà il termine per 
eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni al Giudice amministrativo e nel 
termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica); 
4. Crono-Programma del corso; 
5. Modulo di iscrizione 
6. l’eventuale rinvio della pubblicazione delle comunicazioni di cui sopra 
ovvero ogni altra eventuale comunicazione concernente la presente procedura. 

 
Art. 6 

Iscrizione  
 

La quota di iscrizione al corso è fissata in € 400,00 (quattrocento/00).  
 
Gli ammessi al corso dovranno far pervenire il modulo di iscrizione, da 
rendere legale mediante apposizione di marca da bollo da 16,00 euro, entro e 
non oltre le ore 13.00 del giorno 5 dicembre 2018, pena la decadenza 
dal diritto di iscrizione, secondo una delle seguenti modalità: 
 



	

	 	
	 Piazza	G.	Ermini,	1	

06123	PERUGIA	
	 	

Direzione	 Tel.	075	5854901	–	4970						
Fax	075	5854903	

• mediante consegna diretta presso la Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione– nei giorni 
ed orari di apertura della stessa;  
• oppure mediante spedizione tramite raccomandata A/R indirizzata al 
Direttore del Dipartimento Prof.ssa Claudia Mazzeschi, P.zza G. Ermini 1 – 
06123 Perugia (farà fede solo il timbro di arrivo del Protocollo di Dipartimento); 
• oppure mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC 
dipartimento.fissuf@cert.unipg.it; 
• oppure mediante fax al numero 075/5854903 
 
Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 
- copia del versamento di iscrizione di € 400,00 da effettuare su bonifico 
bancario intestato a DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE  
E DELLA FORMAZIONE - Università degli Studi di Perugia - presso UniCredit 
S.p.A.- ,	IBAN:	IT	68	I	02008	03043	000102979228	con	causale	:	“Iscrizione	corso 
di formazione AAP”;	
- fotocopia di un documento di identità valido. 
 
La documentazione relativa all’iscrizione inviata a mezzo fax, dovrà 
successivamente pervenire in originale. 

 
Art. 7 

 
Durata del Corso /Attività formative e frequenza 

 
Il percorso formativo «Metodi e strumenti per la valutazione 
dell’attaccamento: l’Adult Attachment Projective Picture System», si 
struttura come un training di 6 giorni di formazione sul sistema di 
codifica e classificazione dell’AAP con esemplificazioni cliniche in età 
adulta e in età evolutiva e si articola in 2 settimane di formazione, nei 
giorni di Venerdi, Sabato e Domenica per un totale di 45 ore. Il 
programma dettagliato del corso e il materiale relativo sarà reso 
disponibile ai partecipanti una volta avvenuta l’iscrizione e prima 
dell’inizio dello stesso.  
 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza sottoscritto dal 
Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione dell'Università	degli Studi di Perugia.  
 
Il corso richiede la frequenza obbligatoria di almeno 75% delle ore delle attività 
in aula e il conseguimento dell’attestato di frequenza è subordinato alla verifica 
delle competenze acquisite oltre che delle frequenze.  
 
Il corso e le relative lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Istituto Veneto di 
Terapia Familiare – Via della Quercia n. 2/B, TREVISO,	a partire dal 18.1.2019 
seguendo il seguente calendario: 
 

- Gennaio 2019: Venerdì 18, Sabato 19, Domenica 20, ore 9,00 – 18,00 
- Febbraio 2019: Venerdì 1, Sabato 2, Domenica 3, ore 9,00 – 18,00 

 
Coloro che non siano in regola con le frequenze o che non abbiano sostenuto la 
prova finale entro la data fissata dal Comitato Scientifico sono considerati 
decaduti. 
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Per informazioni circa le modalità di frequenza al Corso, i candidati potranno 
contattare la Prof.ssa Claudia Mazzeschi, e-mail: claudia.mazzeschi@unipg.it, 
oppure la prof.ssa Elisa Delvecchio elisa.delvecchio@unipg.it e tel. 0755854943 

 
Art. 8 

Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Perugia, per le 
finalità di gestione del corso, per finalità inerenti e conseguenti alla gestione del 
rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.L.vo n. 
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in particolare, il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché 
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste 
all’Università degli Studi di Perugia. 

 
Art. 9 

Norma di rinvio 
 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al Regolamento dei 
Corsi per Master Universitario dell’Università degli Studi di Perugia, al 
Regolamento procedure, termini e tasse dell’Ateneo nonché al Regolamento 
Didattico del Corso di Formazione in oggetto. 
 
Per informazioni in ordine alla selezione contattare il Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione ai seguenti 
indirizzi: 
 
email: dipartimento.fissuf@unipg.it 
 
telefono: 075 585 4900 – 4970 
 
Responsabile del procedimento amministrativo: Maria Rita Cerbini 

 
 

Art. 10 
Pubblicazione 

  
Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line di 
Ateneo alla pagina web: www.unipg.it nel sito web del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione:  www.fissuf@unipg.it. 
 
Il bando e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili all’indirizzo 
Internet: www.fissuf.unipg.it 
 
 
 
Il Direttore 
f.to Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
 
 
 
Perugia, 12 novembre 2018 

 


