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Procedura selettiva per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Psicologia Generale - DPG per il settore concorsuale 11/E1 – PSICOLOGIA 
GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo: settore scientifico disciplinare M-
PSI/01 – PSICOLOGIA GENERALE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 24 luglio 2018 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/E1 – PSICOLOGIA GENERALE, 

PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/01 – PSICOLOGIA GENERALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 

Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

Nell'ambito delle competenze dello specifico settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/01, l'attività didattica 
che il docente sarà chiamato a svolgere sarà 
funzionale ai corsi di studio in cui è impegnato il 
dipartimento, anche in lingua inglese. In generale, 
verranno privilegiate le aree legate agli ambiti e ai 
metodi propri del settore, con particolare riferimento 
allo studio dei processi cognitivi, con l'utilizzo di 
paradigmi comportamentali tipici della ricerca 
sperimentale di base, e l'esame delle loro  
implicazioni in vari contesti applicativi, quali ad 
esempio il potenziamento cognitivo. L'impegno 
scientifico comprenderà ricerca e supervisione di 
attività di ricerca nell'ambito della cognizione 
spaziale, in particolare in relazione al ruolo delle 
differenze individuali e dell'età. Sviluppo e 
supervisione di attività di ricera e clinica nell'ambito 
delle difficoltà di studio. 

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, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

Prova didattica in forma orale Non prevista 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese 

Copertura finanziaria Budget docenza del Dipartimento di Psicologia 
Generale - DPG 

 


