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2019PA185 – ALLEGATO 9 – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS  

11/E2 – PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE 
M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 31 gennaio 2019, delibera del 26 giugno 2019, 
decreto del Direttore del 2 aprile del 2019 e delibera del 17 
settembre 2019 

N° posti 2 
Settore concorsuale 11/E2 – PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 

DELL’EDUCAZIONE 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 

PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE 
Sede di Servizio Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione - DPSS 
Numero massimo di pubblicazioni  10 (dieci) 

 
 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'impegno scientifico comprenderà attività di ricerca condotte 
in modo autonomo nell'ambito della psicologia dello sviluppo 
cognitivo e linguistico tipico e atipico con particolare 
riferimento alle prime fasi dello sviluppo e all'età prescolare.  
L'impegno didattico comprenderà la responsabilità di 
insegnamenti del settore M-PSI/04, il ruolo di relatore e 
relatrice di tesi triennali e magistrali, nonché la supervisione 
di percorsi formativi a livello dottorale. Infine, è richiesta la 
disponibilità a svolgere attitivtà istituzionale accademica, in 
funzione delle esigenze del Dipartimento e/o dell'Ateneo. 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
(venti) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 
 

Prova didattica in forma orale Non prevista 
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 vitae et studiorum, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 
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