
PSICOLOGIA 

Ciclo XXXI 

Durata 3 anni 

Referente 
Prof.ssa Luisa Maria Emilia Edoarda Molinari – Dipartimento di Lettere, 
Arti, Storia e Società  
email: luisa.molinari@unipr.it   

Tematiche di Ricerca 

• Processi psicologici di base 
• Processi psicosociali nelle società complesse 
• Processi comunicativi nei contesti di welfare 
• Processi di apprendimento ed educativi in contesti normali e 

atipici 
• Intervento clinico e psicopatologico 

 
Obiettivi formativi 

Formare ricercatori in grado di progettare e realizzare ricerche di base 
e/o applicate ai contesti sociali, educativi e della salute 

Titolo di studio richiesto Laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale oppure titolo 
estero dichiarato equipollente 

Posti a concorso 

Con borsa di studio  1 

Senza borsa di studio 1 

Coperti da Contratti di Alto 
Apprendistato e Ricerca 1 

Riservati a dipendenti di imprese 
“Dottorato Industriale” 2 

TOTALE 5 

Tipologia delle borse di 
studio  

N° Descrizione  (finanziatore ed eventuale tematica di ricerca) 

1 Cofinanziata dalla Fondazione Cariparma 

Posti coperti da contratto 
di alto apprendistato e 
ricerca  

N° Posti coperti da contratti di apprendistato con:  

1 PRO.GES. Onlus  

Posti riservati per 
“Dottorato Industriale”  

N° Posto Riservato a dipendenti di:  

1 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 

1 A.V.M. S.p.A. 

Modalità di ammissione 
 

Valutazione TITOLI : fino a 30 punti 
PROVA SCRITTA:    fino a 60 punti 
PROVA ORALE:        fino a 30 punti 
 
Punteggio minimo per IDONEITA’ : 70/120 



Elenco TITOLI da 
presentare e loro 
valutazione 

Tesi di laurea  Abstract della tesi di laurea  
(titolo obbligatorio ) 

Fino a 
punti 5 

Voto di Laurea  

Attribuzione di un punteggio al voto 
di laurea: 
- 110 e 110 con lode: punti 5; 
- da 100 a 109: punti 3 
- fino a 99: punti 1 

Fino a 
punti 5 

Media esami (se il 
candidato è iscritto 
sotto condizione) 

Punteggio relativo alla media dei 
voti: 
- 30/30: punti 5; 
- da 27/30 a 29/30:punti 3 
- fino a 26/30: punti 1 

Fino a 
punti 5 

Curriculum Vitae et 
studiorum e altri 
titoli 

Comprensivo della carriera 
universitaria nonché delle 
esperienze post-laurea 
accompagnato dalla dichiarazione 
sostitutiva di certificazione degli 
esami di profitto sostenuti e delle 
relative votazioni e del voto di laurea 
(titolo obbligatorio ) 

Fino a 
punti 10  

Pubblicazioni 
scientifiche 

Articoli su riviste nazionali e 
internazionali, paper presentati 
nell’ambito di convegni o simposi, 
capitoli di libri ecc. 

Fino a 
punti 10 

Lingua straniera  Lingua di cui verrà accertata la conoscenza in sede di Prova Orale: 
INGLESE. 

Calendario delle prove 
d’ammissione 

DATA PROVA SCRITTA : 14 settembre 2015 
ORA: 11.00 
LUOGO: Aula B – Polo Didattico - Via del Prato – 43121 Parma 
                
DATA PROVA ORALE : 15 settembre 2015 
ORA: 14.00 
LUOGO: Aula B – Polo Didattico - Via del Prato – 43121 Parma 

Programma Prova Scritta La Prova Scritta verterà su aspetti teorici e/o metodologici relativi a una 
delle aree tematiche del dottorato. 

Programma Prova Orale La Prova Orale verterà su: discussione prova scritta, discussione titoli e 
valutazione conoscenza lingua inglese. 

 


