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2021RUB03 - ALLEGATO 20  – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - 
DPSS       

 11/E4 – PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA  
M-PSI/07 - PSICOLOGIA DINAMICA 

 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 15 febbraio 2021 e Decreto del Direttore del 4 aprile 

2021. 
N° posti 1 
Settore concorsuale 11/E4 – PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA 

Profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/07 - PSICOLOGIA DINAMICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 

- DPSS 
Regime di impegno Tempo Pieno 

Struttura assistenziale U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda Ospedale - 
Università di Padova  

Requisiti di ammissione Diploma di Specializzazione pertinente al settore concorsuale 
specifico del bando 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

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  

L’attività di ricerca dovrà svolgersi all’interno delle competenze 
richieste dalla declaratoria del settore concorsuale, che 
comprende le competenze scientifico disciplinari che 
considerano da un punto di vista psicodinamico e psicogenetico 
le rappresentazioni del sé, i processi intrapsichici e le relazioni 
interpersonali (familiari e di gruppo), nonché le competenze 
relative alle applicazioni di tali conoscenze alla analisi e al 
trattamento del disagio psichico e delle psicopatologie. 
Comprende altresì le competenze scientifico disciplinari relative 
ai metodi e alle tecniche che caratterizzano gli studi in 
quest'ambito disciplinare. Nei campi della salute e sanitario, del 
disagio psicologico, degli aspetti psicologici delle 
psicopatologie, dette competenze sono volte all'analisi e alla 
soluzione di problemi tramite interventi di valutazione, 
prevenzione, riabilitazione psicologica e psicoterapia. In 
particolare, l’attività di ricerca sarà centrata su tali temi, declinati 
nel corso dello sviluppo, tramite lo studio dei processi di 
cambiamento nelle funzioni cognitive, affettive e relazionali in 
condizioni tipiche, atipiche e di rischio, in infanzia, adolescenza 
e fino all’età giovanile adulta, in considerazione anche dei 
sistemi e delle funzioni familiari e relazionali sottostanti. 

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

L'attività didattica comprenderà lezioni frontali, tutoraggio, di 
laureandi e dottorandi, partecipazione alle procedure di verifica 
del profitto ed eventuali incarichi d'insegnamento assegnati 
quale compito istituzionale aggiuntivo. L'attività didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà di 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. 

Attività assistenziale L'attività assistenziale riguarderà l’inquadramento psicologico e 
l’implementazione di strategie di sostegno a bambini, 
adolescenti e alle famiglie afferenti al Servizio di 
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Neuropsichiatria Infantile del Dipartimento di Salute della Donna 
e del Bambino che comunque afferiranno anche alle ricerche 
svolte in quest'ambito. 

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. 

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. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 


