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11/E1 -  P S IC O LO G IA  G EN ER A LE, P S IC O B IO LO G IA  E PS IC O M ETR IA  
M-PSI/01 -  P S IC O LO G IA  G EN ER A LE

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 17 settembre 2019
N° posti 1
Settore concorsuale 11/E1 -  PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E 

PSICOMETRIA
Profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/01 -  PSICOLOGIA GENERALE
Sede di Servizio Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 

Applicata - FISPPA
Regime di impegno Tempo pieno
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente.
Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata
Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 70 (settanta)

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 (dieci) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti)

Attività di ricerca prevista e relative 
modalità di esercizio

Nell’ottica di un’integrazione tra esperienze di ricerca e 
competenze attualmente presenti nei Dipartimenti FISPPA e 
DPG, il ricercatore verrà inserito in gruppi di ricerca attivi nei 
due Dipartimenti. AH’interno del FISPPA sono previste 
collaborazioni con i docenti attivi in linee di ricerca educativa e 
didattica interdisciplinari, con particolare attenzione alla 
didattica in higher education e qualità della didattica 
universitaria, integrazione delle ICT e sviluppo di abilità 
trasversali. In relazione al DPG, sarà coinvolto nelle ricerche 
su memoria e apprendimento e su memoria episodica 
nell'ottica life-span, con applicazioni in ambito clinico e 
giuridico. Per le pubblicazioni alle quali parteciperà il soggetto 
reclutato, dovrà essere esposta, per un minimo di 5 anni, la 
doppia affiliazione, FISPPA e DPG.

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. In particolare, il ricercatore sarà impegnato nei 
Corsi di Studio in Scienze dell’Educazione e della Formazione 
con sede a Padova e Rovigo, nei moduli "Psicologia Generale" 
(6 CFU ciascuno) inclusi nei rispettivi insegnamenti di " 
Psicologia Generale e Sociale". Per quanto riguarda l’attività 
didattica di servizio agli studenti, il ricercatore sarà coinvolto 
nelle commissioni d'esame e di laurea, nella supervisione di 
tesi di laurea, sia nella sede di Padova che di Rovigo.

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.



AMMINISTRAZIONE CENTRALE ♦ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
AREA RISORSE UMANE

UFFICIO PERSONALE DOCENTE

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.
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