UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
AREA GESTIONE RISORSE UMANE
D.R. n. 742
Prot. n. 24117 del 6/8/2014
LA RETTRICE
VISTO il D.R. n. 663 del 15.7.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 29.07.2014, n. 59, con il
quale è stata bandita una procedura selettiva volta alla copertura di n. 11 posti di professore di seconda
fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Lg. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo in materia di
chiamate di professori di prima e seconda fascia di cui al D.R. n. 616 del 5.4.2012 con scadenza della
presentazione delle domande in data 28.08.2014
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 169/2014 nella seduta 7.7.2014 con la quale è stata
autorizzata la procedura selettiva di cui all’art. 18, comma 1, della Lg. 240/2010, imputando le relative
risorse, per n. 11 posti di professore di seconda fascia;
VISTA, ancora, la delibera n. 169/2014 del citato Organo Accademico, in particolare nella parte
deliberativa relativa ai ss.ss.dd. M-PSI/01- Psicologia Generale e M-PSI/03 – Psicometria, dove tra i
requisiti per la partecipazione è stata prevista l’accertamento della conoscenza della Lingua Inglese;
VISTO il verbale del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e Dell’Ambiente
con il quale con verbale n. 32 della seduta del 3 luglio 2014 nell’ambito della proposta del piano
straordinario per il reclutamento di professori associati relativamente ai settori scientifici disciplinari MPSI/01- Psicologia Generale e M-PSI/03 – Psicometria- non è stato richiesto l’accertamento della
conoscenza della Lingua Inglese;
ACCERTATO che negli allegati al bando di selezione n. 633 del 15.7.2014 - F1- F2 - F3- è stata riportata,
come deliberato dal C.d.A. dell’Ateneo, la conoscenza della Lingua Inglese
RILEVATO il mero errore di trascrizione tra il deliberato del Consiglio di Dipartimento in questione e il
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo
RITENUTO opportuno procedere alla conseguente rettifica
DECRETA
Art. 1 – Per quanto riportato in premessa dagli allegati F1, F2 e F3 di cui al bando di selezione n. 663 del
15.7.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29.7.2014, relativi alla procedura selettiva per il
reclutamento di n. 11 posti di professore associati è depennata la parola INGLESE, in quanto per mero
errore è stata riportata tra i requisiti utili per la partecipazione alla selezione
Art. 2 - Gli allegati F1, F2 e F3 sono annullati e sostituiti dagli allegati al presente bando
Art. 3- I termini di presentazione delle domande relative ai settori scientifici disciplinari M-PSI/01Psicologia Generale e M-PSI/03 – Psicometria, sono procrastinati di 20 giorni successivi a quello della
originaria scadenza del 28.08.2014 di cui al D.R. n. 663 del 17.7.2014 e pubblicato sulla G.U. n. 59 del
29.07.2014.
Art. 4 – Fermo tutto il resto riportato nel D.R. n. 663 del 15.7.2014, pubblicato sulla G.U. n. 59 del
29.7.2014
L’AQUILA 5/8/2014
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Allegato F1-A

Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente
Selezione di un (n.1) professore associato del SSD: M-PSI/01 Psicologia generale

Settore concorsuale

11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e psicometria
M-PSI/01 Psicologia generale

Settore scientifico disciplinare

Tipologia di impegno didattico richiesto: verrà svolto negli
ambiti propri del settore scientifico- disciplinare di riferimento nei
Corsi di Laurea Triennale e Magistrale dell'Università dell'Aquila
oltre che nei Dottorati di Ricerca ed eventuali Master di I e II
livello.
Tipologia di impegno scientifico e didattico

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche valutabili

Tipologia di impegno scientifico richiesto: l'attività scientifica
richiesta sarà prevalentemente legata agli ambiti propri del
settore scientifico-disciplinare in riferimento ai sistemi cognitivi,
in particolare allo sviluppo di indagini inerenti gli stati di
coscienza, i processi mentali e le funzioni cognitivo-emotive
tipiche dell'invecchiamento normale e patologico.
40

Lingua estera

------- Congruenza del profilo scientifico e didattico del candidato con
quello richiesto dal bando;
- Profilo
scientifico del/la
candidato/a: consistenza
complessiva e continuità temporale della produzione scientifica
(pubblicazioni, lavori scientifici, relazioni a convegni e seminari
di rilievo nazionale e/o internazionale) valutata secondo i criteri
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di
riferimento;
- Rilevanza e continuità dell'attività didattica istituzionale prestata
presso Università in corsi di studio ufficiali attinenti al SSD
oggetto della procedura selettiva;
- Esperienze maturate in organismi istituzionali universitari.
Elementi di qualificazione didattica e scientifica

Criteri generali di valutazione

Attività didattica
Ai fini della valutazione dell'attività didattica, la Commissione
giudicatrice tiene conto, in generale, del volume e della
continuità delle attività svolte, con particolare riferimento agli
insegnamenti e ai moduli dello specifico settore scientificodisciplinare di cui il/la candidato/a si è assunta la responsabilità.
Ai fini della valutazione dell'attività didattica, sono considerate
anche le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti
(attività di predisposizione delle Tesi di Laurea, di Laurea
Magistrale, attività di orientamento e tutoraggio, partecipazione a
Commissioni Istituzionali).
In
particolare, il/la
candidato/a deve
dimostrare una
significativa, continuativa e documentata esperienza didattica
istituzionale al fine di verificare il possesso delle competenze
necessarie per coprire insegnamenti del settore scientifico-
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disciplinare M-PSI/01 sia nei Corsi di Laurea Triennale in
Scienze e Tecniche Psicologiche (classe di Laurea L-24) che
nei Corsi di Laurea Magistrale in Psicologia (classe di Laurea
LM-51). Ai fini valutativi, sarà
altresì
considerata la
partecipazione al Collegio Docenti di Dottorati di Ricerca.

Attività di Ricerca e pubblicazioni scientifiche
Ai fini della valutazione dell'attività scientifica, la Commissione
giudicatrice, in generale, tiene conto dei criteri riconosciuti
nella comunità scientifica internazionale di riferimento, anche
in funzione dell'apporto individuale del candidato alle
pubblicazioni in collaborazione.
La Commissione giudicatrice deve tenere altresì in
considerazione la consistenza complessiva della produzione
scientifica del/la candidato/a, la continuità temporale della
stessa fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di
sospensione dei rapporti di lavoro ed altri periodi di congedo o
aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti.
In
particolare, il/la
candidato/a deve
possedere una
consolidata esperienza di ricerca scientifica,documentata da
pubblicazioni di rilievo internazionale, con riferimento particolare
a tematiche riguardanti l'organizzazione del comportamento,
delle principali funzioni psicologiche (ad es. attenzione,
emozione, memoria, apprendimento) e dei processi cognitivi
superiori. Verranno preferibilmente considerati i titoli inerenti
un'attività scientifica centrata sui processi cognitivi, attentivi e
degli
stati
di
coscienza,
con
applicazioni anche
nell'ambito dell'invecchiamento patologico e dell'influenza a
livello cerebrale di inquinanti ambientali. La capacità
di
utilizzo
e gestione di diverse tecniche
di ricerca
(comportamentali,
psicofisiologiche, neurofisiologiche) sarà
considerato criterio di preferenza.

Allegato F2-A

Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente
Selezione di un (n.1) professore associato del SSD: M-PSI/01 Psicologia generale

Settore concorsuale

11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e psicometria
M-PSI/01 Psicologia generale

Settore scientifico disciplinare

Tipologia di impegno scientifico e didattico

Tipologia di impegno didattico richiesto: verrà svolto negli
ambiti propri del settore scientifico- disciplinare di riferimento nei
Corsi di Laurea Triennale e Magistrale dell'Università dell'Aquila
oltre che nei Dottorati di Ricerca ed eventuali Master di I e II
livello.
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Numero massimo di pubblicazioni scientifiche valutabili

Tipologia di impegno scientifico richiesto: l'attività scientifica
richiesta sarà prevalentemente legata allo studio dei processi
di rappresentazione spaziale e di memoria per diversi tipi di
spazio nonché dello sviluppo dei processi cognitivi e della
loro caratterizzazione normale e patologica attraverso la messa
a punto di strumenti di indagine psicologica
40

Lingua estera

------- Congruenza del profilo scientifico e didattico del candidato con
quello richiesto dal bando;
- Profilo scientifico del/la candidato/a: consistenza complessiva
e
continuità
temporale della produzione scientifica
(pubblicazioni, lavori scientifici, relazioni a convegni e seminari
di rilievo nazionale e/o internazionale) valutata secondo i criteri
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di
riferimento;
- Rilevanza e continuità dell'attività didattica istituzionale prestata
presso Università in corsi di
studio ufficiali attinenti al SSD oggetto della procedura selettiva;
Esperienze maturate in organismi istituzionali
universitari.
Attività didattica

Criteri generali di valutazione

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, la Commissione
giudicatrice tiene conto, in generale, del volume e della
continuità delle attività svolte, con particolare riferimento agli
insegnamenti e ai moduli dello specifico settore scientificodisciplinare di cui il/la candidato/a si è assunta la responsabilità.
Ai fini della valutazione dell'attività didattica, sono considerate
anche le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti
(attività di predisposizione delle Tesi di Laurea, di Laurea
Magistrale, attività di orientamento e tutoraggio, partecipazione a
Commissioni Istih1zionali).
In particolare, il/la candidato/a deve dimostrare una significativa,
continuativa e documentata esperienza didattica istituzionale al
fine di verificare il possesso delle competenze necessarie per
coprire insegnamenti del settore scientifico-disciplinare M-PSI/01
sia nei Corsi di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche
Psicologiche (classe di Laurea L-24) che nei Corsi di Laurea
Magistrale in Psicologia (classe di Laurea LM-51). Ai fini
valutativi, sarà altresì considerata la partecipazione al Collegio
Docenti di Dottorati di Ricerca.

Attività di Ricerca e pubblicazioni scientifiche
Ai fini della valutazione dell'attività scientifica, la Commissione
giudicatrice, in generale, tiene conto dei criteri riconosciuti
nella comunità scientifica internazionale di riferimento, anche
in funzione dell'apporto individuale del candidato alle
pubblicazioni in collaborazione.
La Commissione giudicatrice deve tenere
altresì in
considerazione la consistenza complessiva della produzione
scientifica del/la candidato/a, la continuità temporale della
stessa fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di
sospensione dei rapporti di lavoro ed altri periodi di congedo o
aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti.
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In particolare, il/la candidato/a deve possedere tma solida ed
articolata esperienza di ricerca nel
campo dei principali processi cognitivi (memoria, percezione,
apprendimento,
ragionamento, linguaggio, rappresentazione
spaziale) attraverso i quali l'uomo interagisce con l'ambiente ed
elabora
rappresentazioni dell'ambiente, con particolare
attenzione ai processi di rappresentazione spaziale e di
memoria per diversi tipi di spazio. Verranno preferibilmente
considerati i titoli inerenti un'attività scientifica centrata sulla
memoria spaziale, sullo sviluppo dei processi cognitivi e sulla
loro caratterizzazione normale e patologica.

Allegato F3-A

Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente
Selezione di un (n.1) professore associato del SSD: M-PSI/03 Psicometria

Settore concorsuale

11/E1 Psicologia generale,psicobiologia e psicometria
M-PSI/03 Psicometria

Settore scientifico disciplinare

Tipologia di impegno didattico richiesto: verrà svolto negli
ambiti propri del settore scientifico- disciplinare di riferimento nei
Corsi di Laurea Triennale e Magistrale dell'Università dell'Aquila
oltre che nei Dottorati di Ricerca ed eventuali Master di I e II
livello.
Tipologia di impegno scientifico e didattico

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche valutabili

Tipologia di impegno scientifico richiesto: l'attività scientifica
richiesta sarà prevalentemente legata alla costruzione di
procedure e strumenti testistici per la valutazione della
cognizione sociale, abilità di teoria della mente, empatia,
disturbi emozionali e misure cognitivo- comportamentali di
costrutto in popolazioni normali e psichiatriche, all'applicazione
di modelli multivariati complessi su data set con disegno
longih1dinale e trasversale, nonché all'applicazione di procedure
di analisi computerizzata di dati di bio-imaging funzionale.
40

Lingua estera

------- Congruenza del profilo scientifico e didattico del candidato con
quello richiesto dal bando;

Criteri generali di valutazione

- Profilo scientifico del/la candidato/a: consistenza complessiva e
continuità temporale della produzione scientifica (pubblicazioni,
lavori scientifici, relazioni a convegni e seminari di rilievo
nazionale e/o internazionale) valutata secondo i criteri
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di
riferimento;
- Rilevanza e continuità dell'attività didattica istituzionale prestata
presso Università in corsi di studio ufficiali attinenti al SSD
oggetto della procedura selettiva;
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-Esperienze maturate in organismi istituzionali universitari.
Attività didattica
Ai fini della valutazione dell'attività didattica, la Commissione
giudicatrice tiene conto, in generale, del volume e della
continuità delle attività svolte, con particolare riferimento
agli insegnamenti e ai moduli dello specifico settore scientificodisciplinare di cui il/la candidato/a si è
assunta la responsabilità. Ai fini della valutazione dell'attività
didattica, sono considerate anche le attività
di didattica
integrativa e di servizio agli studenti (attività di predisposizione
delle Tesi di Laurea,
di Laurea
Magistrale, attività di
orientamento e tutoraggio, partecipazione a Commissioni
Istituzionali).

In particolare, il/la candidato/a deve dimostrare una significativa,
continuativa e documentata esperienza didattica istituzionale al
fine di verificare il possesso delle competenze necessarie per
coprire insegnamenti del settore scientifico-disciplinare M-PSI/03
sia nei Corsi di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche
Psicologiche (classe di Laurea L-24) che nei Corsi di Laurea
Magistrale in Psicologia (classe di Laurea LM-51). Ai fini
valutativi, sarà altresì considerata la partecipazione al Collegio
Docenti di Dottorati di Ricerca.

Attività di Ricerca e pubblicazioni scientifiche
Ai fini della valutazione dell'attività scientifica, la Commissione
giudicatrice, in generale, tiene conto dei criteri riconosciuti
nella comunità scientifica internazionale di riferimento, anche
in funzione dell'apporto individuale del candidato alle
pubblicazioni in collaborazione.
La Commissione giudicatrice deve
tenere
considerazione la consistenza complessiva della

altresì

in

produzione scientifica del/la candidato/a, la continuità temporale
della stessa fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di
sospensione dei rapporti di lavoro ed altri periodi di congedo o
aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti.
In particolare, il/la candidato/a deve possedere una solida ed
articolata esperienza di ricerca
nell'ambito delle teorie e delle procedure di misura e dei
test psicometrici nonché un'ampia competenza nell'ambito dei
metodi quantitativi per la pianificazione delle ricerche e l'analisi
dei dati. Più specificamente, gli ambiti in cui le sopraesposte
competenze si devono applicare sono: la costruzione di protocolli
di valutazione sperimentale della cognizione sociale; la
standardizzazione di strumenti testistici da utilizzare nell'ambito
del neuro-imaging funzionale; lo studio dei meccanismi alla base
del processamento delle emozioni in contesti sociali per
l'indagine della cognizione sociale, teoria della mente ed
empatia in popolazioni normali e psichiatriche (psicosi, disturbo
post-traumatico da stress) in età adulta e adolescenziale; la
valutazione dell'efficacia degli interventi riabilitativi.
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