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2017RUB01- ALLEGATO 6 – Dipartimento di Neuroscienz e – DNS 

 
Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartim ento di Neuroscienze – DNS per il 
settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, ps icobiologia e psicometria (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-PSI/02 – Psicobi ologia e psicologia fisiologica) ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 di cembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento  Dipartimento di Neuroscienze – DNS delibera del 14 
novembre 2016 e Dipartimento di Psicologia 
Generale – DPG delibera del 15 novembre 2016 

N° posti  1 
Settore concorsuale  11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e 

psicometria 
Profilo: settore scientifico disciplinare  M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica 
Sede di Servizio  Dipartimento di Neuroscienze – DNS 
Requisiti di ammissione  Titolo di Dottorato di ricerca in Psicologia, 

Neuroscienze cognitive o affini o titolo equivalente e 
gli altri requisiti indicati all’art. 2 del bando 

Numero massimo di pubblicazioni  20 (venti) ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata 

Attività  di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

Il candidato sarà chiamato a svolgere attività di 
ricerca, avvalendosi di tecniche elettrofisiologiche 
(EEG, ERPs, MEP, Eye-tracking), psicofisiologiche 
(pupillometria, conduttanza cutanea, frequenza 
cardiaca), di stimolazione cerebrale (TMS), e 
statistiche (come analisi spettrale EEG, analisi 
fattoriale), principalmente nell’ambito delle 
neuroscienze cognitive delle differenze inter-
individuali sia in condizioni fisiologiche che a seguito 
di danno cerebrale. 

Attività  didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

L’attività didattica, didattica integrativa e di servizio 
agli studenti sarà svolta nella misura massima di 
350 ore annue: l’attività didattica frontale assegnata 
al ricercatore annualmente, per un numero di ore 
annue non superiore ad 80, con un margine di 
tolleranza fino ad un 10% in più; le rimanenti ore 
saranno impegnate nelle attività di servizio agli 
studenti nei Corsi di Laurea e di Specializzazione 
della Scuola di Medicina e Chirurgia, e nei corsi di 
Laurea e Dottorato della Scuola di Psicologia. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l’attività didattica assegnata dai 
Dipartimenti di Neuroscienze e di Psicologia 
Generale, l’attività lavorativa sarà dedicata in modo 
prevalente al disegno ed esecuzione sperimentale, 
analisi dei dati e stesura di articoli scientifici per le 
ricerche in neuroscienze cognitive con impegno di 
tecniche elettrofisiologiche, psicofisiologiche e di 
stimolazione cerebrale. Il ricercatore inoltre dovrà 
essere di supporto alla stesura di tesi di laurea e di 
dottorato inerenti la ricerca. Il ricercatore inoltre 
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potrà essere impegnato quale supporto didattico e di 
ricerca nell’ambito di seminari interdisciplinari. 
L’attività didattica del ricercatore sarà basata su un 
impegno orario a tempo pieno 

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 
in centesimi: 

70 (settanta) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
lingua inglese. 
Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza 
della lingua italiana. 

Copertura finanziaria  Il finanziamento sarà a carico del Dipartimento di 
Neuroscienze – DNS per 0.125 p.o., del 
Dipartimento di Psicologia Generale – DPG per 
0.125 p.o., dell’Ateneo per 0.25 p.o.. 

 


