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2021RUAPON - ALLEGATO 44  – Dipartimento di Psicologia Generale - DPG  

       11/E1 – PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA 
M-PSI/01 – PSICOLOGIA GENERALE 

 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Decreto della Direttrice Rep. n. 181 del 07/10/2021 
N° posti 1 
Settore concorsuale 11/E1 – PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E 

PSICOMETRIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/01 – PSICOLOGIA GENERALE 
Regime di impegno Tempo pieno 
Titolo del progetto nell'ambito del PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020) 

BE-GREEN: BEhaviour GREEn in iNdustry: individual 
attitudes and soft skills. 

Responsabile scientifico del progetto Prof.ssa Chiara Meneghetti 
Area tematica progetto Green 
Area Tematica SNSI Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente 
Ambito PNR Clima, energia, mobilità  sostenibile 
Sede prevalente di lavoro progetto Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
Azienda ospitante progetto e tempo di 
permanenza 

ENI S.P.A. - 9 mesi 

Soggetto estero (facoltativo) progetto e 
tempo di permanenza 

/// 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente . 
Numero massimo di pubblicazioni 12, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 
Modalità di attribuzione dei punteggi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I punteggi 

saranno stabiliti dalla commissione nella prima riunione. 

Attività di ricerca prevista e relative modalità 
di esercizio 

Analisi di dati ENI pre-esistenti su dipendenti e analisi di 
segnali deboli ambientali. Identificazione di fattori individuali 
(personalità, atteggiamenti e soft-skills) e predisposizione di 
una batteria di strumenti self-report per fattori individuali e 
comportamenti pro-ambientali per personale ENI. 
Somministrazione della batteria (da remoto) a personale 
ENI; analisi dei dati. Incontri di restituzione a figure di 
“funzione centrale” (leader); confronti e focus group su fattori 
individuali emergenti e linee di intervento. Progettazione di 
interventi di sensibilizzazione di caratteristiche individuali e 
di green behaviour e relativa promozione. Individuazione di 
misure di efficacia.  Erogazione di interventi; analisi 
dell’efficacia degli interventi. Restituzione dei risultati; 
collaborazione a linee di sviluppo future ENI. 
 

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

L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 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, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca 
summenzionate. 
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Lingua straniera la cui adeguata 
conoscenza sarà oggetto di accertamento 
mediante prova orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
inglese. Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della 
lingua italiana. 

Data del colloquio 16/11/2021 

Copertura finanziaria Finanziamenti a favore degli interventi REACT EU – PON 
“Ricerca e Innovazione 2014-2020” - DM 1062/2021 

 


