AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE

2018RUA13 - ALLEGATO 1 – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione DPSS
Procedura selettiva per l’assunzione di 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/E2 – PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE (profilo: settore
scientifico disciplinare M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA
DELL’EDUCAZIONE) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera del Consiglio di Dipartimento

Delibera del 26 giugno 2018 e Delibera del 17 luglio 2018

N° posti
Settore concorsuale

1
11/E2
–
PSICOLOGIA
DELLO
SVILUPPO
E
DELL’EDUCAZIONE
M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E
PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della
Socializzazione - DPSS
U.O.C. di Oncoematologia pediatrica - Azienda
ospedaliera di Padova
Dottorato di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori
interessati, Diploma di specializzazione per l'abilitazione
all'esercizio della psicoterapia.
12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata

Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Struttura assistenziale
Requisiti di ammissione
Numero massimo di pubblicazioni
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in
centesimi:
Attività di ricerca prevista e relative modalità di
esercizio

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

70 (settanta)
L'attività di ricerca riguarderà tematiche concernenti lo
studio dei processi di cambiamento nelle funzioni
cognitive, affettive e relazionali nel corso dello sviluppo in
condizioni tipiche, atipiche e di rischio, dovuto
all'insorgenza di malattie in età pediatrica. In particolare le
ricerche dovranno riguardare la valutazione delle
conseguenze
a
breve
e
a
lungo
termine
dell'ospedalizzazione in età pediatrica e l'adozione di
interventi specialistici innovativi relativi alla riabilitazione
motoria e al training delle funzioni cognitive, finalizzati al
miglioramento del benessere psico-sociale del bambino
nel corso dello sviluppo e della sua famiglia. Tale attività di
ricerca sarà svolta, di norma, presso i laboratori
dipartimentali del DPSS e del Dipartimento della Salute
della Donna e del Bambino.
L'attività didattica comprenderà lezioni frontali, tutoraggio,
di laureandi e dottorandi, partecipazione alle procedure di
verifica del profitto ed eventuali incarichi d'insegnamento
assegnati quale compito istituzionale aggiuntivo. L'attività
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 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.
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Attività assistenziale

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a
svolgere
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà
oggetto di accertamento mediante prova orale
Copertura finanziaria

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

L'attività
assistenziale
riguarderà
inquadramento
psicologico e sostegno a bambini e famiglie afferenti al
Servizio di Oncoematologia pediatrica del Dipartimento di
Salute della Donna e del Bambino che comunque
afferiranno anche alle ricerche svolte in quest'ambito.
Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, il
ricercatore dovrà svolgere l'attività di ricerca sopra
indicata.
Inglese. La/Il candidata/o potrà chiedere di svolgere la
discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua
inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza
della lingua italiana.
La copertura finanziaria del posto sarà ai sensi del
Decreto del Rettore n. 4363, Prot. 407710 del 12/12/2017
e delle note del Pro-Rettore Vicario relative agli esiti delle
call interdipartimentali.

