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Psicologia Applicata - FISPPA 
 

Procedura selettiva per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA, 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 22 novembre 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 Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 

Psicologia Applicata - FISPPA 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

L'impegno scientifico comprenderà ricerca e 
supervisione di attività di ricerca finalizzate alla 
modellazione di fenomeni di interesse psicologico 
di matrice clinico-dinamica coerenti con le 
tematiche del settore scientifico-disciplinare e/o 
con quelle interdisciplinari ad esso connesse. 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla 
definizione e alla verifica di modelli teorici 
mediante l'individuazione o la messa a punto di 
tecniche e/o di modelli formali, alla costruzione e 
validazione di tecniche di valutazione (qualitative e 
quantitative) e di test psicodiagnostici, alla 
modellazione di profili psicopatologici, alla 
misurazione di costrutti psicodinamici e alla 
verifica dell'efficacia di interventi psicologici. Verrà 
richiesta, anche a livello metodologico, la gestione 
di tematiche clinico-dinamiche a diversi livelli, 
individuale, di coppia, triade e di gruppo, e 
nell'ambito delle relazioni familiari. 
L'impegno didattico, nell'ambito delle competenze 
dello specifico settore scientifico disciplinare, sarà 
orientato ai corsi di studio in cui è impegnato il 
Dipartimento. 

Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese. 

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 e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Budget docenza del Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - 
FISPPA   2016-2018 

 


