
PSYCHOLOGY 

Coordinatore 

Prof.ssa Monica Rubini 
Dipartimento di Psicologia 
Viale Berti Pichat, 5 - Bologna 
monica.rubini@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2019 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Inglese 

Soggiorno estero 
obbligatorio 

6 mesi per il curriculum Psychological Sciences 
12 mesi per il curriculum Joint PhD Program in Cognitive Neuroscience 

Curricula Tematiche di ricerca 

1. Psychological Sciences 

- Processi cognitivi 

- Psicofisiologia delle emozioni 

- Logica inferenziale 

- Percezione visiva e movimenti oculari 

- Sviluppo tipico e atipico nell'arco di vita 

- Processi di apprendimento/insegnamento e tecnologie 

- Contatto Intergruppi 

- Pregiudizio sociale e sua riduzione 

- Fattori psicosociali nella partecipazione politica 

- Salute e sicurezza sul lavoro 

- Carriera lavorativa 

- Psicopatologia dell'età infantile 

- Infant research 

- Psicosomatica 

- Valutazione clinica 

2. Joint PhD Program in 
Cognitive Neuroscience 

- Substrati nervosi dei processi cognitivi e affettivi, in riferimento all'integrazione 
multisensoriale 

- Rappresentazione del corpo e dello spazio 

- Apprendimento e memoria 

- Percezione di azioni ed emozioni 

- Empatia, controllo cognitivo e presa di decisioni 

- Alterazioni dei suddetti processi e relativo recupero funzionale in pazienti con danno 
cerebrale 

Posti e borse di studio 

Posto 
n. 

Sostegno 
finanziario 

Descrizione Curriculum 

1 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio centrale Psychological Sciences 

2 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio centrale Psychological Sciences 

3 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio centrale Psychological Sciences 

4 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio centrale Psychological Sciences 

5 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio centrale 
Joint PhD Program in Cognitive 
Neuroscience 

6 Borsa di studio 
finanziata in parte sul bilancio centrale e cofinanziata dal 
MIUR nell'ambito dell'iniziativa "Dipartimenti di Eccellenza" 

Psychological Sciences 

7 Borsa di studio 
finanziata in parte sul bilancio centrale e cofinanziata dal 
MIUR nell'ambito dell'iniziativa "Dipartimenti di Eccellenza" 

Joint PhD Program in Cognitive 
Neuroscience 

 

Ciascun posto è riservato ad uno dei due Curricula del Corso di dottorato. Lo scorrimento della graduatoria finale di merito 
avverrà, pertanto, in funzione del Curriculum per il quale il candidato ha espresso la preferenza nelle dichiarazioni rilasciate 
in sede di compilazione della domanda e indicato sul frontespizio del progetto di ricerca. Nel caso in cui un candidato non 
abbia indicato il curriculum, la commissione procederà ad attribuirgli un curriculum d’ufficio, sulla base del progetto di ricerca 
presentato. 
Qualora dovessero rimanere posti liberi a seguito del completo scorrimento della sub-graduatoria legata ad uno dei due 
Curricula, questi saranno proposti ad eventuali candidati collocati in posizione utile nella sub-graduatoria relativa all’altro 
Curriculum del Corso di dottorato 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
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Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Non più di 2 lettere di presentazione attestanti le competenze e la motivazione del candidato per la ricerca scientifica da 
parte di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione 
esaminatrice. 
Le lettere di presentazione dei candidati interessati al Curriculum Joint PhD Program in Cognitive Neuroscience 
dovranno essere redatte in lingua inglese. 
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale che il candidato propone di svolgere nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o riportare sul frontespizio il Curriculum e/o l'indirizzo di ricerca del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e 

sul quale verte il progetto; 
o essere strutturato nel modo seguente: Base scientifica di partenza; Obiettivi; Ipotesi; Metodologia/articolazione 

dello/degli studio/i (campione, variabili indipendenti e dipendenti, piano delle analisi dei risultati; Implicazioni teoriche 
e pratiche; Linea temporale di sviluppo del progetto) - max. 3.000 parole, riferimenti bibliografici esclusi. 

Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi) 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche, contributi specifici in volumi). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione titoli e 
progetto di ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili a 
partire dal 13/06/2019 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: 
“sintesi delle richieste in corso”  “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, 
denominato “risultati valutazione titoli e 
progetto”). 

Prova orale 

Data 

03/07/2019 
Qualora il numero dei candidati non consenta lo 
svolgimento della prova orale in un unico giorno, 
il calendario della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai risultati 
della valutazione dei titoli e del progetto di 
ricerca 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito http://studenti.unibo.it a 
partire dal 15/07/2019 (selezionando: 
“sintesi delle richieste in corso”  “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, 
denominato “risultati prova orale”). Luogo 

Bologna - Viale Berti Pichat, 5 
Dipartimento di Psicologia 

Ora 09:00 

I candidati possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e video via Skype 
con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni solari precedenti all’anno solare di pubblicazione del 
bando (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se antecedente) e ritenuti congruenti con le tematiche di 
ricerca del Corso di dottorato. 

- voto di laurea e, per coloro che alla data di scadenza del presente bando sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 10 punti 

- lettere di presentazione: max 2 punti 

- lettera di motivazioni max 1 punto 

- pubblicazioni: max 4 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 
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- valore scientifico e originalità della proposta: max 13 punti 

- articolazione della proposta: max 10 punti 

- fattibilità della proposta: max 10 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi ai 
Curricula del corso di dottorato. 
La prova orale è sostenuta in lingua Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua Inglese max 10 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 35 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 5 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili sul Portale di Ateneo, selezionando il corso di dottorato  
“Informazioni sul Dottorato”, nella sezione “Avvisi” in fondo alla pagina. 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

In seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria sarà consultabile sul Portale di Ateneo, 
selezionando il corso di dottorato  “Informazioni sul Dottorato”, nella sezione “Avvisi” in fondo alla pagina. 
I vincitori dovranno immatricolarsi sul sito http://studenti.unibo.it nei termini che saranno indicati, contestualmente alla 
pubblicazione della graduatoria, sul Portale di Ateneo (selezionare il corso di dottorato  “Informazioni sul Dottorato”). 
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