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Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, 
psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSl/02 Psicobiologia 
e psicologia fisiologica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 

Delibera del Consiglio di Dipartimento delibera del Dipartimento di Neuroscienze del 13 
marzo 2017 

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

psicometria 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-PSl/02 Psicobiologia e psicoloqia fisioloqica 
Sede di Servizio Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Struttura assistenziale U.O.C. Clinica Psichiatrica - Azienda Ospedaliera di 

Padova 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato Impegno didattico: dovrà garantire la partecipazione 
a svolgere alla copertura degli insegnamenti del SSD M-PSl/02 

previsti nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, 
nei Corsi di Laurea triennali afferenti alla Scuola di 
Medicina e Chirurgia, nelle Scuole di 
Specializzazione medico-chirurgiche e nei còrsi di 
Laurea afferenti alla Scuola di Psicologia. 
Impegno scientifico: dovrà contribuire ad ampliare le 
attività di ricerca attraverso lo sviluppo e la crescita 
della ricerca clinica e sperimentale nell'ambito delle 
discipline psicologiche e psichiatriche con specifico 
riferimento ai seguenti argomenti: 
- Neuropsicologia delle malattie psichiatriche· e, in 
particolare, della schizofrenia e dei disturbi 
dell'alimentazione: rilevanza clinica e studio dei loro 
correlati neuroanatomici e neurofunzionali; 
- Studio dei fattori di rischio per lo sviluppo dei 
disturbi dell'alimentazione con particolare riferimento 
ai fattori ambientali precoci; 
- Sviluppo di nuove metodiche di valutazione 
nell'ambito dei disturbi dell'alimentazione per un 
migliore inquadramento e comprensione del disturbo 
dell'immagine corporea e della scarsa 
consapevolezza di malattia e della scarsa adesione 
ai trattamenti; 
- Sperimentazione di tecniche di rimedio cognitivo in 
vari ambiti della psichiatria, in particolare, della 
schizofrenia e .dei disturbi dell'alimentazione. 
Valutazione di modalità e tempi nei quali queste 

r tecniche possono essere inserite in contesti d.i cura 
multidisciplinari. 

Attività assistenziale si focalizzerà sulla gestione ambulatoriale e in 
regime di day-hospital di · pazienti con disturbo 
dell'alimentazione, includendo lo svolgimento di 
valutazioni diagnostiche, terapie psicologiche, 
psicoterapie cognitivo-comportamentali, interventi 
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psicoeducazionali per pazienti e familiari, tecniche 
specifiche di rimedio cognitivo. 

Copertura finanziaria · il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di 
Neuroscienze - DNS 




