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2017PA181    ALLEGATO 6 – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione – DPSS 
 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione – DPSS per il settore 
concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PSI/03 – Psicometria) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 

 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione – DPSS, delibera dell’8 novembre 
2016 – Decreto d’urgenza del Direttore del 10 
febbraio 2017 

N° posti 1 

Settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e 
psicometria 

Profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/03 – Psicometria 

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

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

Il professore dovrà ricoprire insegnamenti del settore 
M-PSI/03 all’interno dei Corsi di studio di primo e di 
secondo livello, assicurando la propria supervisione 
per la realizzazione di tesi triennali e magistrali e per 
percorsi di livello dottorale.  
Il professore dovrà inoltre svolgere attività di ricerca 
legate agli ambiti propri del settore scientifico 
disciplinare M-PSI/03 (sia in termini teorici che 
applicati) con particolare attenzione: allo studio delle 
proprietà psicometriche dei test psicologici, alle 
applicazioni di metodi statistici multivariati, compresi 
i modelli di equazioni strutturali e i modelli a effetti 
misti e con approccio bayesiano. 

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) 

L’accertamento della qualificazione scientifica 
avverrà tramite valutazione, da parte della 
Commissione, dei titoli presentati dai candidati. 
L’accertamento delle competenze linguistiche del 
candidato, ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri, avverrà attraverso la valutazione del 
curriculum vitae et studiorum e delle pubblicazioni 
scientifiche presentate. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese.  
 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del fondo 
budget docenza a disposizione del Dipartimento di 
Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione – 
DPSS 

 


