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2020PA243 – ALLEGATO 6 – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - 

DPSS  
11/E4 – PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA 

 M-PSI/07 - PSICOLOGIA DINAMICA 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera dell'8 aprile 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/E4 – PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/07 - PSICOLOGIA DINAMICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione - DPSS 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

La didattica riguarderà - da un punto di vista 
psicodinamico e psicogenetico – la conoscenza delle 
rappresentazioni del sé, dei processi intrapsichici, delle 
relazioni interpersonali (familiari e di gruppo) e 
l’acquisizione delle competenze relative alle applicazioni 
di tali conoscenze all’analisi e al trattamento del disagio 
psichico e delle psicopatologie. Occorrerà trasmettere 
competenze scientifico disciplinari relative ai metodi e alle 
tecniche che caratterizzano gli studi in quest'ambito 
disciplinare. Sarà necessario svolgere attività 
assistenziale presso il Centro Ateneo dei Servizi Clinici 
Universitari Psicologici (SCUP). 

Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali sarà 
valutato il profilo scientifico del candidato 

La ricerca clinica riguarderà processi e gli esiti degli 
interventi psicoterapeutici in pazienti adulti e giovani-
adulti, con particolare riferimento alla relazione tra la 
sintomatologia del paziente, l'alleanza costruita con il 
terapeuta e gli esiti in termini di salute complessiva del 
soggetto. Inoltre, sarà affrontata l'area della valutazione 
clinica tramite la creazione e l'applicazione di strumenti 
testistici per l'assessment in età adulta, particolarmente 
orientati alla valutazione del funzionamento complessivo 
dell'individuo, alla sintomatologia e alla prognosi 
psicopatologica. 

Numero massimo di pubblicazioni 10 (dieci) 

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

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 vitae, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 
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