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IL RETTORE 

 
VISTO il D.R. n. 2146 del 16.07.2020 - Albo n. 1215 del 16.07.2020, con il quale è stata bandita la 

procedura valutativa, relativa alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3 lett. b) dell’art. 24 della Legge 240/2010 - 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’esercizio Fisico e della Formazione – S.C. 

11/E1 – S.S.D. M-PSI/01 e, in particolare, l’art. 1 nella parte relativa alle “specifiche funzioni da 

svolgere – tipologia di impegno didattico e scientifico “ di cui al Decreto del Direttore del citato 

Dipartimento n. 56 del 14.07.2020 che sotto si riporta: 

“la posizione è rivolta a candidati con consolidate competenze nell’ambito degli studi di 

psicologia fisiologica, con particolare riferimento allo sviluppo dei modelli teorici e di intervento; 

fra psicologia e psicologia fisiologica. Inoltre, la posizione è rivolta a candidati con consolidate 

competenze specifiche nell’ambito di ricerca sperimentale. La specifica funzione da svolgere è in 

primo luogo di copertura di insegnamenti del settore previste nei corsi di Laurea in Scienze e 

Tecniche Psicologiche e in Psicologia, afferenti al Dipartimento di Scienze Psicologiche 

Pedagogiche dell’Esercizio Fisico e della Formazione, e in secondo luogo di sostegno delle attività 

didattiche degli studenti, nei laboratori nei tirocini e nell’elaborazione delle tesi di laurea.” 

VISTO il Decreto n. 57 del 16.07.2020, che sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Dipartimento di 

Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione con il quale il 

Direttore rettifica il citato Decreto n. 56 del 14.07.2020 relativamente alle “specifiche funzioni da 

svolgere – tipologia di impegno didattico e scientifico:"; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla rettifica dell’art. 1 del citato D.R. 2146 del 16.07.2020   

 

DECRETA 

 

Il D.R. 2146 del 16.07.2020 - Albo n. 1215 del 16.07.2020 all’art. 1, nella parte relativa alle  “specifiche 

funzioni da svolgere – tipologia di impegno didattico e scientifico” è così rettificato: 

 

la posizione è rivolta a candidati con consolidate competenze nell’ambito della psicologia generale 

specificamente riguardanti i modelli teorici e lo studio della personalità e delle differenze individuali 

espresse a livello cognitivo, motivazionale emozionale. Inoltre, la posizione è rivolta a candidati con 

accertate competenze nell’ambito dei metodi di ricerca empirico-sperimentale. La specifica funzione da 

svolgere è in primo luogo di copertura degli insegnamenti nel settore previsti nei corsi di Laurea in Scienze 

e Tecniche Psicologiche afferenti al Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche dell’Esercizio Fisico 

e della Formazione, e in secondo luogo di sostegno delle attività didattiche, al tutoraggio degli studenti per 

l’elaborazione della prova finale e al tirocinio. 

 

Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione dell’avviso di indizione della procedura di cui trattasi 

all’Albo Ufficiale dell’Ateneo n. 1215 del 16.07.2020.  

 

IL RETTORE 

Prof. Fabrizio Micari 
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