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AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE

2020RUA02 - ALLEGATO 13 – Dipartimento di Psicologia Generale - DPG
11/E4 – PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA
M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA
Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Regime di impegno
Requisiti di ammissione
Numero massimo di pubblicazioni

Delibera del 15 gennaio 2020
1
11/E4 – PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA
M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA
Dipartimento di Psicologia Generale - DPG
Tempo pieno
Dottorato di ricerca o titolo equivalente
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

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca nell'ambito
della psicofisiologia clinica con particolare riferimento alla
mosulazione centrale-autonoma delle disfunzioni cognitivoaffettive nei disturbi dell'umore, da stress e psicosomatici.
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.
Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è
richiesto lo svolgimento di studi nell'ambito delle attività di
ricerca summenzionate.
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.

Attività didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti e relative modalità di
esercizio
Specifiche funzioni
chiamato a svolgere

che

il

ricercatore

è

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza
sarà oggetto di accertamento mediante prova
orale
Copertura finanziaria

Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 e Progetti
PRIN 2017: cod. 2017L2RLZ2_001 - trained "Multifeature
analysis of heart rate variability and gait features in clinical
evaluation of depression" - resp. prof. Claudio Gentili e cod.
2017BC4MST_001 - "Stressful life transitions: An integrated
approach for early detection of depressive symptoms "- resp.
prof.ssa Daniela Palomba.

