
1

U.P.D.R./ VII.1. 

I L   R E T T O R E 

Vista la L. 30/12/2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario”; 

Visto il “Regolamento per la disciplina per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 
emanato con D.R n. 2005 del 17/6/2016; 

Visto il D.R. n. 3088 del 22/9/2017, con il quale sono state indette le procedure comparative ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 per la chiamata di n. 11 (undici) professori universitari di ruolo di 
prima fascia. Codice di riferimento 3_PO_2017_18C1;

Vista, in particolare, la scheda di riferimento procedura n. 11 allegata al bando emanato con il citato 
D.R. n. 3088 /2017 e corrispondente alla procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore 
universitario di ruolo – prima fascia - per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia Generale, Psicobiologia e 
Psicometria – settore scientifico disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e Psicologia Fisiologica - per le esigenze 
del Dipartimento di Studi Umanistici, codice procedura 3_PO_2017_18C1_11 da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010; 

Visto il decreto d’urgenza n. 125 del 25/9/2017, con il quale il Direttore del Dipartimento di Studi 
Umanistici – per le motivazioni ivi indicate – ha disposto, relativamente alla procedura in parola, la parziale 
rettifica di quanto indicato negli allegati della delibera n. 4 del 30/5/2017 del Consiglio del medesimo 
Dipartimento, con riferimento alle voci “Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere” e “Ulteriori 
elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale in relazione all’insieme delle attività svolte dai 
candidati, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti”; 

Considerato che la citata scheda di riferimento procedura n. 11 riporta le specifiche secondo quanto 
indicato negli allegati della predetta delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici;  

Ritenuto, pertanto, di dover parzialmente rettificare la citata scheda di riferimento procedura n. 11, 
secondo quanto disposto con il predetto decreto d’urgenza n. 125/2017 del Dipartimento di Studi Umanistici e 
come di seguito indicato:  

Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: “tenere insegnamenti del SSD M -PSI /02 ( 
Psicobiologia e Psicologia fisiologica) nei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, e specificamente 
l’insegnamento di Psicobiologia e psicologia fisiologica nel Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche 
Psicologiche e quello di Neuroscienze cognitive (neuropsicologia e riabilitazione neuropsicologica) nel Corso di 
Laurea Magistrale in Psicologia; svolgere attività di ricerca attinenti al medesimo settore scientifico 
disciplinare, incentrate sullo studio delle conseguenze determinate da lesioni cerebrali sulle funzioni 
linguistiche e/o cognitive e sulla pianificazione di interventi terapeutici mirati al loro recupero”; 

Ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale in relazione all’insieme delle 
attività svolte dai candidati, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti: “no”; 
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Per i motivi di cui in premessa, la scheda di riferimento procedura n. 11 - allegata al bando emanato 
con il citato D.R. n. 3088 /2017 e corrispondente alla procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di 
professore universitario di ruolo – prima fascia - per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia Generale, 
Psicobiologia e Psicometria – settore scientifico disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e Psicologia Fisiologica - 
per le esigenze del Dipartimento di Studi Umanistici, codice procedura 3_PO_2017_18C1_11 da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010- è parzialmente rettificata come di 
seguito indicato: 

Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: “tenere insegnamenti del SSD M -PSI /02 ( 
Psicobiologia e Psicologia fisiologica) nei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, e specificamente 
l’insegnamento di Psicobiologia e psicologia fisiologica nel Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche 
Psicologiche e quello di Neuroscienze cognitive (neuropsicologia e riabilitazione neuropsicologica) nel Corso 
di Laurea Magistrale in Psicologia; svolgere attività di ricerca attinenti al medesimo settore scientifico 
disciplinare, incentrate sullo studio delle conseguenze determinate da lesioni cerebrali sulle funzioni 
linguistiche e/o cognitive e sulla pianificazione di interventi terapeutici mirati al loro recupero”; 

Ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale in relazione all’insieme delle 
attività svolte dai candidati, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti: “no”. 

Il Rettore 
Gaetano MANFREDI 

Ripartizione Affari Generali, Professori e Ricercatori 
Il dirigente ad interim dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
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