
  

  

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA  RISORSE UMANE 
UFFICIO  PERSONALE DOCENTE 

 

2018PA195 ALLEGATO 2–Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - 
DPSS 

 
Procedura selettiva per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia presso il Dipartimento 
di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS per il settore concorsuale 11/E4 – 
PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/07 - 
PSICOLOGIA DINAMICA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 26 giugno 2018 

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 Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione - DPSS 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

In ambito didattico, il docente dovrà essere 
responsabile di insegnamenti del settore M-PSI/07 e 
di essere relatore di tesi triennali e magistrali, nonché 
di essere supervisore di percorsi formativi a livello 
dottorale.  Infine, è richiesta la disponibilità a svolgere 
attività istituzionale accademica, in funzione delle 
esigenze del Dipartimento e/o dell'Ateneo. L'impegno 
scientifico comprenderà attività di ricerca nell'ambito 
della psicologia dinamica con particolare riferimento 
all'ambito dell'assessment in età evolutiva e 
nell'adulto. Occorrerà interfacciarsi con la comunità 
scientifica stabilendo collaborazioni con gruppi di 
ricerca internazionali e nazionali. 

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) 

L'accertamento della qualificazione scientifica avverrà 
tramite valutazione dei titoli presentati. 
L'accertamento delle competenze linguistiche avverrà 
attraverso la valutazione del curriculum vitae et 
studiorum e delle pubblicazioni scientifiche. Per i 
candidati stranieri l'accertamento della conoscenza 
della lingua italiana. 

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 dello 
Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 

 


