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2017PO243- ALLEGATO 1 – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione - DPSS  

 

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS, per il settore 
concorsuale 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione) ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione - DPSS, delibera del 1° giugno 2017 
e Decreto del Direttore n. 79 del 14 giugno 2017 

N° posti 1 

Settore concorsuale 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 

Profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia 
dell’educazione 

Sede di Servizio Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione - DPSS 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

Il professore dovrà svolgere attività di ricerca in 
modo autonomo nell’ambito della psicologia dello 
sviluppo, con particolare riferimento allo sviluppo 
emotivo, delle competenze sociali e del benessere 
psicosociale in età scolare. Il professore dovrà 
essere in grado di attrarre finanziamenti in qualità di 
responsabile scientifico in progetti di ricerca sulla 
base di bandi competitivi che prevedono la revisione 
tra pari, e di stabilire collaborazioni di ricerca in aree 
interdisciplinari interne all’Università di Padova e tra 
l’Università di Padova ed Enti esterni al mondo 
accademico. 
Il professore dovrà svolgere attività didattica 
pertinente al settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 
nonché garantire la supervisione di percorsi 
formativi a livello dottorale e post dottorale.  
Infine, il professore dovrà svolgere attività 
istituzionale accademica di rilievo. 

Copertura finanziaria 0.3 punti  organico a disposizione del Dipartimento 
di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - 
DPSS nell’ambito della programmazione triennale 
2016/2018 

 


