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PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSUNZIONE DI UN RICERCATORE DI TIPO A 

NELL’AMBITO DEL PNRR 
Allegato 6 

(11/E1) PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA 
(M-PSI/02) PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento 07/11/2022 

Delibera / Decreto di integrazione  

Titolo progetto PNRR AGE - IT - A NOVEL PUBLIC-PRIVATE ALLIANCE TO 
GENERATE SOCIOECONOMIC, BIOMEDICAL AND 
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR AN INCLUSIVE 
ITALIAN AGEING SOCIETY 

Tema del progetto Clinical factors, functional status and multimorbidity: stratifying 
progression and prognosis of diseases, frailty and disability 

Data del colloquio 24/02/2023 

N° posti 1 
Settore concorsuale (11/E1) PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E 

PSICOMETRIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare (M-PSI/02) PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA 
Sede di Servizio Dipartimento Neuroscienze - DNS 

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 Pubblicazioni scientifiche (valore tra 50 e 70): 60  
Didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti (valore tra 
0 e 10): 10  
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo (valore tra 10 e 30): 30 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

E' richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca relative al 
progetto all'interno dello Spoke 3 del PE08.  In particolare, il 
Ricercatore dovrà collaborare alla caratterizzazione cognitiva e 
comportamentale di pazienti con malattie neurodegenerative 
ed in particolare quelli con malattia di Parkinson, demenza con 
Corpi di Levy e demenza di Alzheimer. Il ricercatore, inoltre, 
dovrà collaborare alla ricerca di nuovi strumenti  per lo 
screening ed il monitoraggio delle funzioni cognitive incluso 
l'utlizzo di batterie cognitive computerizzate e 
l'implementaizone di tecniche di stimolazione cognitiva e di 
neuromodulazione. 

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 annualmente dal Dipartimento 
secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei 
professori e dei ricercatori e comprenderà contributi 
all’insegnamento delle tematiche caratterizzanti il SSD M-
PSI/02. 

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 relative al 
progetto all'interno dello Spoke 3 del PE08.  In  particolare,  il 
Ricercatore  dovrà  collaborare con i referenti di progetto del 
Dipartimento di Neuroscienze e della geriatria del Dipartimento 
di Medicina e dovrà sviluppare un programma di ricerca 



 

indipendente nell’area sopradetta e partecipare alla scrittura di 
progetti di ricerca nazionali e internazionali. 

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: AGE - IT - A NOVEL PUBLIC-PRIVATE 
ALLIANCE TO GENERATE SOCIOECONOMIC, 
BIOMEDICAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR AN 
INCLUSIVE ITALIAN AGEING SOCIETY Codice identificativo 
del progetto: PE000015 CUP del progetto: C93C22005240007 
Nome spoke o WP: Spoke 3 - AFFILIATO 
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