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2018RUA07- ALLEGATO 4 - Dipartimento di Psicoiogia dello Sviluppo e della Socializzazione
-DPSS

Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, 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 disciplinareM-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240.

Delibera del Consiglio di Dipartimento

Delibera del 25 gennaio 2018 e delibera del 26
giugno 2018

N" posti

1

Settore concorsuaie

11/E1

Profilo: settore scientifico disciplinare

PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA
M-PSI/01 - PSICOLOGIA GENERALE

Sede di Servizio

-

PSICOLOGIA

GENERALE,

Dipartimento di Psicologia delio Sviluppo e della
Socializzazione - DPSS

Regime di impegno orarlo

Tempo pieno

Numero massimo di pubblicazioni

12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in

70(settanta)

presentata
centesimi

Attività di ricerca previste e relative modalità di
esercizio

L'attività di ricerca riguarderà tematiche concernenti
lo studio delle funzioni cognitive superiori tramite la
raccolta di dati comportamentali, utilizzando tecniche
classiche delle indagini sperimentali nel campo, e
tecniche non invasive (ad es., spettroscopia nel vicino
infrarosso, risonanza magnetica funzionale) per la
raccolta di informazioni sui correlati neurali degli
effetti comportamentali rilevati. Nelle indagini
sperimentali dell'architettura cognitiva in soggetti
adulti neurologicamente non compromessi, il
ricercatore sarà chiamato ad ottimizzare l'impianto di
anaiisi dei dati rilevati in condizioni sperimentali
tramite approcci simulativi delle funzioni cognitive
superiori in un'ottica transdisciplinare, coniugando
conoscenze approfondite nel campo della Psicologia
Generale e impianti analitici di ultima generazione.

L'attività didattica comprenderà lezioni frontali, di
servizio agli studenti e relative modalità di supervisione di laureandi e dottorandi, partecipazione
alle procedure di verifica dei relativi esami di profitto
esercizio
ed eventuali incarichi di insegnamento assegnati
quale compito istituzionale aggiuntivo.
L'attività
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
Attività di didattica, di didattica integrativa e di

studenti sarà di 350 ore annue; l'attività didattica

frontale sarà assegnata al ricercatore annualmente
dal Dipartimento secondo la disciplina del

Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei
ricercatori.

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a
svolgere

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere l'attività di
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ricerca negli ambiti indicati nel bando.

Lingua straniera ia cui adeguata conoscenza sarà
oggetto di accertamento mediante prova oraie

inglese, la cui conoscenza sarà accertata tramite
prova orale. La/ii candidata/o potrà chiedere di

svolgere ia discussione dei titoli e delia produzione
scientifica in lingua inglese. Per i candidati stranieri è

richiesta ia conoscenza della lingua italiana.
Copertura finanziaria

Ai sensi dei Decreto del Rettore n. 4363, Prot.
407710 del 12/12/2017 e delie note dei Pro-Rettore

Vicario relative agli esiti delle cali interdipartimentali.

