
 

Dipartimento Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS  
PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSUNZIONE DI UN RICERCATORE DI TIPO A 

NELL’AMBITO DEL PNRR 
2022RUAPNRR_CN_EI_01 - Allegato 36 

(11/E4) PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA 
(M-PSI/07) PSICOLOGIA DINAMICA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 12/10/2022 
Delibera / Decreto di integrazione  
Titolo progetto PNRR iNEST: INTERCONNECTED NORD-EST INNOVATION 

ECOSYSTEM 
Tema del progetto Digital Health and Devices for Health, including the 

development of innovative devices / app system for advanced 
diagnosis, interventions, assistance, and healthy life in different 
health conditions 

Data del colloquio 27/01/2023 
N° posti 1 
Settore concorsuale (11/E4) PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA 
Profilo: settore scientifico disciplinare (M-PSI/07) PSICOLOGIA DINAMICA 
Sede di Servizio Dipartimento Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 

- DPSS 
Regime di impegno Tempo pieno 
Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni (ivi 
compresa la tesi di dottorato se presentata) 

12 

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  

Il ricercatore  sarà chiamato a svolgere attività di ricerca su 
tematiche concernenti l’assessment di personalità e 
sintomatico,  le dinamiche affettivo-relazionali, lo sviluppo della 
psicopatologia in età adolescenziale e adulta in relazione a 
condizioni mediche fisiologiche  e non, la progettazione 
dell’intervento clinico secondo i modelli teorici e metodologici 
che caratterizzano l’ambito della psicologia clinico-dinamica, 
anche al confine con le più attuali applicazioni sperimentali e 
tecnologiche.  Inoltre, sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 
tramite l’utilizzo di tecniche di interazione ed assessment, di 
strumenti testistici e clinici di valutazione che caratterizzano le 
applicazioni cliniche e le metodologie di prevenzione, 
riabilitazione psicologica e sostegno al benessere in ambito 
della salute mentale di adolescenti e adulti secondo una matrice 
psicodinamica. L’attività sarà sui principali modelli teorici della 
psicologia clinico-dinamica, sullo sviluppo affettivo-relazionale, 
sui modelli di ricerca e sui metodi e strumenti di valutazione, al 
fine di implementare planning di valutazione dell’efficacia degli 
interventi, tramite l’applicazione di tecniche classiche di 
valutazione (interviste, strumenti testistici e colloqui clinici)  e 
attraverso modalità di interazioni ecologiche e tecnologiche 
(self-evaluation, app e devices, usability e user experience elel 
stesse), coniugando la psicologia dinamica alle scienze 
informatiche. 

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 connesso alle attività 
progettuali 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. 



 

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, la cui conoscenza sarà accertata tramite prova orale. 
Le candidate e i candidati potranno chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
inglese. Per le candidate e i candidati stranieri è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana. 

Dati del progetto Dati del progetto: iNEST: INTERCONNECTED NORD-EST 
INNOVATION ECOSYSTEM Codice identificativo del progetto: 
ECS_00000043 CUP del progetto: C43C22000340006 Nome 
spoke o WP: Spoke 5 - SMART AND SUSTAINABLE 
ENVIRONMENTS (MANUFACTURING, WORKING, LIVING) - 
LEADER 

Copertura finanziaria 
 
 

Progetto finanziato dall’Unione Europea– 
NextGenerationEU nell’ambito del PNRR: 

 iNEST: INTERCONNECTED NORD-EST INNOVATION 
ECOSYSTEM 

 


