
ALLEGATO A 

 

Corso: SCIENZE SOCIALI  

 
Curriculum: PSICOLOGIA E SCIENZE COGNITIVE (CODICE 9434) 

 

Coordinatore: Andrighetto Luca 

Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) 

Posti: 1 – Borse: 1 (*) 

(*) di cui 1 borsa finanziata da Fondazione Intesa San Paolo Onlus, sotto condizione della concessione del 
finanziamento, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 16.500. 

Modalità della 
valutazione 

comparativa 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

Colloquio 27.09.2022 – ore 10.00 
In presenza, con eventuale possibilità del colloquio telematico tramite piattaforma Teams.   

Informazioni 
aggiuntive sulle 

modalità di 
presentazione 
di titoli 

Saranno valutati, nell’ordine: 
1. Qualità del progetto di ricerca presentato (prima di iniziare la stesura del progetto, si prega di 

leggere attentamente le linee guida a questo link: https://tinyurl.com/mw9xnhzd) 
2. Esperienze di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
3. Tesi di laurea magistrale o quadriennale, che potrà essere allegata in formato PDF 

4. Curriculum accademico e voto di laurea 
 

La Commissione si riserverà la possibilità di fissare una soglia minima di punteggio ottenuta dal 
candidato/a nella valutazione dei titoli per poter accedere al colloquio orale. 

Contenuti delle 
prove 

Il progetto di ricerca presentato dovrà essere inerente ai temi di ricerca del Curriculum di Psicologia 
e Scienze Cognitive sotto-elencati (prima di iniziare la stesura del progetto, si prega di leggere 

attentamente le linee guida a questo link: https://tinyurl.com/mw9xnhzd). 
Il colloquio verterà sulla discussione del progetto di ricerca e dei titoli presentati, con riguardo 
anche ad aspetti di metodologia generale della ricerca e tecniche di analisi dei dati nelle aree 

disciplinari di riferimento. 
Il colloquio prova potrà essere svolto in lingua italiana o inglese, a scelta del/la candidato/a. Se il 

colloquio si svolgerà in lingua italiana, nel corso dello stesso, verrà accertata la conoscenza della 
lingua inglese.   

Temi di ricerca  Funzioni esecutive nello sviluppo tipico e atipico. Memoria di lavoro. Abilità cognitive e meta-
cognitive.  

 Apprendimento in area alfabetica e matematica. Processi di adattamento ai contesti scolastici. 
Fattori di rischio e protezione per lo sviluppo. 

 Difficoltà della regolazione emotiva nello sviluppo.  

 Interventi di potenziamento delle abilità cognitive e meta-cognitive in età evolutiva. 

Informazioni su 

referenze 

Non sono richieste lettere di referenza. Eventuali lettere di referenze comunque pervenute non 

saranno prese in considerazione ai fini del punteggio.   

Lingue 
straniere 

Inglese  

Ulteriori 
informazioni 

Website: https://scienzesociali.dottorato.unige.it/  
 

Referente del progetto: 
Prof.ssa Maria Carmen Usai, DISFOR, C.so Podestà 2, maria.carmen.usai@unige.it 

 
Referente di Curriculum: 
Prof.ssa Cecilia Serena Pace, DISFOR, C.so Podestà 2, cecilia.pace@unige.it  

 
Coordinatore del Corso: 
Prof. Luca Andrighetto, DISFOR, C.so Podestà 2, luca.andrighetto@unige.it 

 
Responsabile amministrativa: 

Dott.ssa Francesca Figus, DISFOR, C.so Podestà 2, dottoratoscienzesociali.disfor@unige.it    
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