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2017PO181 - ALLEGATO 8 – Dipartimento di Psicologia  dello sviluppo e della 

      socializzazione - DPSS 
 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto d i Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della s ocializzazione - DPSS, per il settore 
concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiolo gia e psicometria (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PSI/01 – Psicologia gene rale) 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 e 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/01 – Psicologia generale 
Sede di Servizio  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 
generale, con particolare riferimento ai processi 
cognitivi coinvolti nel linguaggio e ai processi 
cognitivi ed emozionali coinvolti nell’espressione di 
giudizi e nella presa di decisione in ambito 
economico, medico e morale. 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/01, nonché garantire la supervisione di 
percorsi formativi a livello dottorale e post-dottorale. 
Infine, il professore dovrà svolgere attività 
istituzionale accademica di rilievo. 

Numero massimo di pubblicazioni  18 (diciotto) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese. 

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) 

valutazione del curriculum vitae et studiorum, dei 
titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate. 

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

 


