
 

Corso di Dottorato in PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
Sede amministrativa Dipartimento di PSICOLOGIA GENERALE - DPG 
Durata del corso  3 anni 

Posti a concorso 

Borse da 
Finanziatori 
Esterni e da 
Dipartimenti 

 n. 2 

Di cui: 
- a tema vincolato: 
1 borsa da Dipartimento di Psicologia Generale - DPG - su 
fondi PNRR - progetto Ecosistema Innovazione iNEST – 
Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem EI-S05 - 
CUP C43C22000340006 - Tema: Valutazione 
psicofisiologica e interventi innovativi per la prevenzione di 
condizioni psicopatologiche associate allo stress in giovani 
adulti; 
1 borsa da Dipartimento di Psicologia Generale - DPG - su 
fondi PNRR - progetto Sustainable Mobility Center (Centro 
Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS) CN4-S08 - 
CUP C93C22002750006 - Tema: Fattori umani nelle scelte 
di mobilità sostenibile; 

Totale posti a 
concorso  n. 2   

Modalità di 
svolgimento PRESELEZIONE PER VALUTAZIONE TITOLI E PROVA ORALE 

Prova orale a 
distanza 

I candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione alla selezione 
sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della videoconferenza ZOOM. 

Criteri di valutazione 
delle prove e dei titoli 
e loro ponderazione 

Punti per i titoli: massimo 60 
Punti per la prova orale: massimo 40 

Titoli da presentare 

Curriculum: 
Punti: 
massimo 
30 

 Il template per la presentazione del curriculum è reperibile 
sul sito del Corso 
(http://dottorato.psy.unipd.it/it/content/ammissione). Ai 
candidati è richiesto di fornire tutte le informazioni, 
riempiendo i campi richiesti. Per ciò che riguarda i titoli 
accademici, fornire le informazioni richieste sulla laurea 
triennale. Per la laurea magistrale/specialistica sarà 
considerata la media ponderata dei voti. Per la laurea vecchio 
ordinamento sarà considerata la media aritmetica dei voti. 
Inoltre saranno considerati i premi, i riconoscimenti, le borse 
di studio e le eventuali certificazioni di conoscenza della 
lingua inglese ottenuti. Infine saranno considerate le 
esperienze di ricerca e di training svolte. Si raccomanda ai 
partecipanti di UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE il 
TEMPLATE PREFORMATO per presentare il Curriculum e 
di compilarlo in TUTTE le sue parti. 

Pubblicazioni 
scientifiche: 

Punti: 
massimo 
5 

 Indicare il sito web da cui è possibile scaricare le 
pubblicazioni. Nel caso in cui ciò non sia possibile si può 
caricare la/le pubblicazione/i, allegandola/e alla domanda. 

Altri titoli: 
Punti: 
massimo 
25 

 1) Progetto di ricerca strutturato nei seguenti paragrafi: stato 
dell'arte (500 parole), obiettivi (max. 500 parole), 
descrizione (max. 700 parole), programma e tempistica del 
progetto (max. 500 parole), riferimenti bibliografici; 2) 
Lettera di motivazione (max. 500 parole); 3) Due lettere di 
referenza di ricercatori/docenti italiani o stranieri. 



Preselezione per 
titoli. Prima riunione 
commissione 
giudicatrice 

05 DICEMBRE 2022 alle ore 09:00 

Pubblicazione esiti 
della valutazione 
titoli 

Entro il giorno 07 DICEMBRE 2022 la commissione provvederà a pubblicare sul 
sito: http://dottorato.psy.unipd.it/it/content/ammissione gli esiti delle valutazioni dei 
titoli. 
 
Saranno ammessi alla prova successiva i candidati che avranno superato la preselezione per 
titoli, ottenendo un punteggio minimo di 7/10. 

Pubblicazione del 
calendario delle 
prove orali a distanza 
e delle istruzioni per 
utilizzo dello 
strumento di 
videoconferenza 
ZOOM 

Entro il giorno 07 DICEMBRE 2022 la commissione provvederà a pubblicare sul sito: 
http://dottorato.psy.unipd.it/it/content/ammissione il calendario delle prove orali a distanza e 
le istruzioni per l'utilizzo dello strumento di videoconferenza ZOOM relativamente ai 
candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione alla selezione e che 
abbiano superato la preselezione per titoli ottenendo un punteggio minimo di 7/10 

Prova orale 14/12/2022 ore 09:00 - Aula 1 - Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione, Via Venezia 8 Padova (piano terra). 

Lingua/e 

Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova orale: 
Alla prova orale verrà accertata la conoscenza della seguente lingua straniera: inglese 
 
Esame di ammissione: 
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua/e: italiana o inglese 

Materie su cui verte 
l'esame 

Per i candidati che superano la selezione per titoli, il colloquio verte sul progetto di ricerca 
proposto nella domanda, sulla lettera motivazionale, e sul Curriculum del candidato. 

Indicazioni sulla 
didattica del corso 

Sono previsti corsi obbligatori in lingua inglese di metodologia, statistica, programmazione, 
practical skills e altri corsi a scelta. È richiesta la frequenza a seminari tenuti dagli studenti e 
da docenti (School Lunch e School Meeting series). Maggiori informazioni sono disponibili 
su: http://dottorato.psy.unipd.it/en/content/courses 

Sito Web del Corso: http://dottorato.psy.unipd.it/ 

Per ulteriori 
informazioni 

Struttura: Dipartimento di PSICOLOGIA GENERALE - DPG 
Indirizzo: Via Venezia - N. 8, 35131 Padova (PD) 
Referente Amministrativo: Gabrieli Stefania 
Telefono: 0498276492 Email: dottorato.psicologia@unipd.it 

Modalità di 
presentazione 
domanda e titoli 

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al seguente 
indirizzo: https://pica.cineca.it/unipd/dottorati38pnrr/ 
I titoli vanno allegati in formato pdf. 
L'inoltro della domanda e dei titoli all'Università avviene automaticamente con la chiusura 
definitiva della procedura on line. Pertanto, non dovrà essere effettuata alcuna consegna o 
spedizione del materiale cartaceo agli Uffici. 

Scadenze Pubblicazione graduatorie e modalità di iscrizione a partire da: 23 dicembre 2022 
Inizio corsi: 1 febbraio 2023 

 


