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2022PO183 – ALLEGATO 18 – Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
11/E1 – PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA 

M-PSI/02 – PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 19 maggio 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/E1 – PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E 

PSICOMETRIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/02 – PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA 

FISIOLOGICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

In coerenza con le attività di ricerca del Dipartimento, 
l'impegno sarà prevalentemente indirizzato allo studio dei 
disturbi neuropsicologici sia nelle patologie neurologiche 
che psichiatriche dell'adulto e/o dell'età evolutiva. In tale 
attività saranno applicati sia le metodiche comportamentali 
che i più moderni metodi di indagine neurofunzionale. 
In conformità con gli impegni didattici del Dipartimento di 
Psicologia Generale la posizione comporterà un impegno 
didattico all'interno dei Corsi di Laurea in Psicologia nonchè 
per materire del SSD M-PSI/02 presso altri Corsi di Laurea 
dell'Ateneo ivi compresi i Corsi che prevedono l'erogazione 
della didattica in Lingua Inglese. L'attività didattica, frontale 
e di laboratorio, verterà sulle tematiche tipiche del SSD M-
PSI/02 con specifico riferimento ai metodi di valutazione e 
diagnosi dei disturbi neuropsicologici in pazienti sia adulti 
che in età evolutiva.La posizione comporterà un impegno 
significativo nella organizzazione, coordinazione e 
programmazione dell'attività didattica. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 40 (quaranta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 30 
(trenta) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 

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, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 
 


