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2017RUA02- ALLEGATO 10 – Dipartimento di Salute del la Donna e del Bambino - SDB  

 
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 Salute della Donna e del 
Bambino - SDB per il settore concorsuale 11/E4 – Ps icologia clinica e dinamica (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-PSI/07 – Psicolo gia dinamica) ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento  Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - 

SDB, delibera del 10 novembre 2016  e 
Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della 
socializzazione – DPSS del 15 novembre 2016 

N° posti  1 
Settore concorsuale  11/E4 – Psicologia clinica e dinamica 

Profilo: settore scientifico disciplinare  M-PSI/07 – Psicologia dinamica 

Sede di Servizio  Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - 
SDB 

Struttura assistenziale  U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile, DAI Salute 
Donna e Bambino 

Regime di impegno orario  tempo pieno 

Numero massimo di pubblicazioni  12 (dodici) ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata 

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 
in centesimi: 

50 (cinquanta) 

Requisiti di ammissione  Dottorato di Ricerca e Specializzazione in 
Psicoterapia 

Attività di ricerca previste e relative modalità di  
esercizio 

L’attività di ricerca verterà sullo studio delle 
dinamiche patologiche dello sviluppo neuro-
cognitivo, affettivo-relazionale e psicofisiologico di 
popolazione pediatriche considerate a rischio di 
disturbi psicologici e dell’adattamento sociale 
potenzialmente evolventi in psicopatologia.  

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

Sarà quella prevista dagli ordinamenti e deliberata 
dagli organi di Ateneo nell’ambito dei Corsi di 
Laurea triennali e magistrali e delle Scuole di 
Specializzazione afferenti ai due Dipartimenti 
proponenti nonché delle rispettive Scuole di 
Dottorato sempre nell’ambito del settore di 
pertinenza.  

Attività assistenziale  L’attività assistenziale riguarderà quella componente 
dell’inquadramento psicologico e neuro-cognitivo dei 
soggetti “affetti” che comunque afferiranno 
all’attenzione clinica dell’UOC di Neuropsichiatria 
Infantile e che risulteranno eleggibili allo studio. 
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Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

L’attività specifica riguarderà lo studio del profilo 
psico-cognitivo e psico-affettivo dei soggetti che 
verranno arruolati nello studio e quindi l’analisi dei 
dati così raccolti 

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

Inglese. Il candidato dovrà 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 cofinanziamento del posto sarà a carico del 
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino – 
SDB 25% su fondi di ricerca BIRD e provenienti da 
progetti di ricerca, a carico del Dipartimento di 
Psicologia dello sviluppo e della socializzazione – 
DPSS 25%, a carico dell’Ateneo 50% 

 


