
 
 

Decreto Rettorale 

 

IL RETTORE 

 

Visto l’art. 22 della Legge n. 240 del 30.12.2010; 

Visto il "Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca”, emanato 

con Decreto Rettorale n. 595-2011, Prot. n. 12006 del 21.03.2011;  

Vista la scheda di richiesta di attivazione di un assegno di ricerca nel Settore Scientifico-Disciplinare M-

PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA, per l’attuazione del programma di ricerca “IMPLEMENTAZIONE DI UN 

LABORATORIO DI RILEVAZIONE DI MISURE PSICOFISIOLOGICHE PERIFERICHE E CENTRALI, AVVIO 

ATTIVITA’ DI RICERCA E FORMAZIONE NELL’AMBITO DELLA PSICOFISIOLOGIA APPLICATA AL 

CONTESTO CLINICO E PSICOTERAPEUTICO”, Prot. n. 124712 del 16.03.2022; 

Visto il Decreto Rettorale n. 3518-2022, Prot. n. 154010 del 21.04.2022, con il quale è stata indetta la 

selezione AdR3938/22 per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di n. 1 

assegno di ricerca nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA, per l’attuazione del 

programma di ricerca “IMPLEMENTAZIONE DI UN LABORATORIO DI RILEVAZIONE DI MISURE 

PSICOFISIOLOGICHE PERIFERICHE E CENTRALI, AVVIO ATTIVITA’ DI RICERCA E FORMAZIONE 

NELL’AMBITO DELLA PSICOFISIOLOGIA APPLICATA AL CONTESTO CLINICO E 

PSICOTERAPEUTICO”; 

Considerata l’errata indicazione nel testo del bando del titolo di studio da possedere da parte dei candidati 

alla selezione; 

 
D E C R E T A 

 
ART. 1 – Per i motivi sopraindicati, gli artt. 2 e 6 del Decreto Rettorale n. 3518-2022, Prot. n. 154010 del 

21.04.2022 e il Modello allegato A al bando, risultano così modificati: 

 

ART. 2 – REQUISITI 

 

Per l'ammissione alla selezione di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Laurea Magistrale [conseguita ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera n), D.M. 22 ottobre 2004, n. 270], o 

Laurea Specialistica [conseguita ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 3 novembre 1999, n. 509], 

o Diploma di Laurea [conseguito ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, 

n. 509, a conclusione di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni] e possesso di curriculum 

scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca; 

2. Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo; 

3. Iscrizione all’albo dell’ordine degli psicologi; 

4. Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese; 

5. Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare: M-PSI/08 

PSICOLOGIA CLINICA. 

[…]. 



 
 

ART. 3 - DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

[…]. 

Al fine di consentire le operazioni relative alla valutazione dei titoli, i candidati dovranno allegare alla 

domanda:  

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei titoli di studio conseguiti con l’indicazione della data e 

dell’Ateneo di rilascio e dell’eventuale votazione riportata;  

2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di 

psicologo (esame di Stato), con l’indicazione della data di conseguimento e dell’Università che l’ha 

rilasciata; 

3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di iscrizione all’albo dell’ordine degli psicologi, con l’indicazione 

della data, del numero di iscrizione e dell’Ordine presso cui si è attualmente iscritti (si richiede di indicare 

espressamente eventuali cancellazioni precedenti da altri Ordini); 

4. il proprio curriculum scientifico-professionale, le pubblicazioni e i titoli valutabili in base all’art. 6 del 

bando; 

5. un elenco dei documenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda; 

6. copia di un documento di identità. 

[…]. 

 

ART. 2 – Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto Rettorale, restano confermate le disposizioni 

contenute nel bando di selezione AdR3938/22, emanato con Decreto Rettorale n. 3518-2022, Prot. n. 

154010 del 21.04.2022. 

 

 

                                        IL RETTORE 

   Prof. Pier Francesco Nocini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli Studi 
di Verona, ai sensi del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
 



 

MODELLO ALLEGATO A 

 

AL  MAGNIFICO RETTORE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA  
Via dell’Artigliere 8 
37129  VERONA 
 

Il/La sottoscritto/a...…………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………………………. (Prov. di ...................) il .................................. 

residente in …………………………………………………………………………………….. (Prov. di …...........) 

Via …………………………………………………………………………………… n° ............ C.A.P. ..………… 

telefono .........................………….., codice fiscale ……………………………, chiede di essere ammesso/a 

alla selezione AdR3938/22, per  titoli e colloquio, per  la formulazione di una graduatoria per il conferimento di 
n. 1 assegno di ricerca, per l’attuazione del programma di ricerca “IMPLEMENTAZIONE DI UN 

LABORATORIO DI RILEVAZIONE DI MISURE PSICOFISIOLOGICHE PERIFERICHE E CENTRALI, AVVIO 

ATTIVITA’ DI RICERCA E FORMAZIONE NELL’AMBITO DELLA PSICOFISIOLOGIA APPLICATA AL 

CONTESTO CLINICO E PSICOTERAPEUTICO”, ai sensi dell’art. 22  della Legge 240/10. 
 
 Dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

a) di essere in possesso della cittadinanza ..................................................................................................; 

b) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti; ovvero di aver riportato le 

seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

…………………..……………………………………………………………………………………………………...; 

c) di essere in possesso di: 

1. laurea magistrale/specialistica/diploma di laurea ……………………………………………………………… 

……………………………………………..………….… conseguita/o in data ….……………………….……… 

presso ……………………….……………………………..………… con voto …………/110 …………………... 

(solo per i titoli conseguiti all’estero e per i cittadini stranieri) il suddetto titolo di studio è stato riconosciuto 

equipollente al titolo di studio italiano dalle competenti autorità   □   sì   □  no; 

2. abilitazione all’esercizio della professione di psicologo (esame di Stato), conseguita in data …………… 

presso ………………………………………………………………………………………………………...……….; 

3. iscrizione all’albo dell’ordine degli psicologi di ….……………………………………………..………………, 

effettuata in data …………………………………., numero di iscrizione …………………………………...; 

d) di essere in possesso degli ulteriori requisiti specificati all’art. 2 del presente bando. 

Il/La candidato/a richiede di sostenere il colloquio in videoconferenza          □   sì   □  no 

Contatto skype (da indicare se si è barrato “sì” alla richiesta di sostenere il colloquio in videoconferenza): 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Allega alla presente i titoli previsti dall’art. 3 del presente bando, redatti in carta semplice. 

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni: 

Via ..........................................……….....................……………… Città ......................................................... 

Prov.................. C.A.P. ........................ telefono .......................…………e-mail ……………………………... 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti nella presente 
dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione in conformità 
con la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 
 

Verona, .........................………   Firma ........................................................... 
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