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Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

L’attività di ricerca dovrà svolgersi all’interno delle 
competenze richieste dalla declaratoria del settore 
concorsuale, che comprende conoscenze e 
capacità relative ai metodi di studio e alle tecniche 
di intervento che, nei diversi modelli operativi 
(individuale, relazionale, familiare e di gruppo), 
caratterizzano le applicazioni cliniche della 
psicologia a differenti ambiti (persone, gruppi, 
sistemi) per la soluzione dei loro problemi. 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. 
La ricerca, inoltre, dovrà svolgersi secondo una 
prospettiva clinica integrata con gli approcci e le 
metodologie di studio in ambito del neurosviluppo, 
dei processi neuropsicologici in età evolutiva, così 
come richiesto dagli attuali protocolli in ambito 
empirico nel merito della disciplina. La terza 
missione riguarderà attività di disseminazione dei 
risultati della ricerca e di approfondimento dei temi 
teorici, empirici e applicativi della disciplina, con 
particolare riferimento ad attività divulgative, 
formative e applicative coerenti con il settore di 
riferimento.  
La didattica riguarderà gli insegnamenti e le 
conoscenze dei principali modelli teorici e clinici di 
comprensione e inquadramento del funzionamento 
individuale, con particolare riferimento ai processi 
evolutivi, delle relazioni interpersonali (familiari e di 
gruppo) e l’acquisizione delle competenze relative 
alle applicazioni di tali conoscenze all’analisi e al 
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trattamento del disagio psichico e delle 
psicopatologie, nel corso dello sviluppo entro i 
contesti prossimali e distali del bambino e/o 
dell’adolescente (es. scuola, relazioni tra pari). 
Occorrerà trasmettere competenze scientifico 
disciplinari relative ai metodi e alle tecniche che 
caratterizzano gli studi in quest'ambito disciplinare.  
 

Attribuzione punteggi in centesimi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I 
punteggi saranno stabiliti dalla commissione nella 
prima riunione. 

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, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria Progetti Ambito Strategico Didattica 2020 - 
Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 


