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AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE

2019RUB17 - ALLEGATO 6 – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
- FISPPA
Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno
a tempo pieno, presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per il settore concorsuale 11/D2 – DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA
EDUCATIVA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 - PEDAGOGIA SPERIMENTALE) ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera del Consiglio di Dipartimento

Delibera del 20 giugno 2019

N° posti
Settore concorsuale

1
11/D2 – DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA
EDUCATIVA
M-PED/04 - PEDAGOGIA SPERIMENTALE
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata - FISPPA
Art. 2 del bando parte generale
12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata

Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Requisiti di ammissione
Numero massimo di pubblicazioni
Modalità di attribuzione dei punteggi

Pubblicazioni scientifiche: 65 (sessantacinque)
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 15
(quindici)
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti)

Attività di ricerca prevista e relative modalità di
esercizio

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca nell’ambito del
SSD M-PED/04, su tematiche relative alla pedagogia
sperimentale, alla valutazione di processo, di prodotto e di
efficacia e alla metodologia della ricerca educativa. In
particolare, si focalizzerà su tematiche relative all’area
dell'orientamento educativo a supporto del successo formativo,
per la riduzione del drop-out e per il potenziamento delle
competenze trasversali (empowerment) degli studenti. L’attività
di ricerca, comprovata dalla produzione di indagini e studi
pertinenti, farà specifico riferimento ai più accreditati filoni di
ricerca di respiro internazionale, nell’ambito dell'orientamento
educativo, al dibattito sperimentale e a tematiche sviluppate
secondo le metodologie della ricerca educativa. Il ricercatore è
chiamato a svolgere attività di ricerca anche in progetti e
network internazionali finalizzati sia allo sviluppo di
collaborazioni internazionali sia alla pubblicazione di ricerche su
volumi e riviste scientifiche a valenza nazionale e internazionale.
L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore annue.
L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori.
L'impegno di didattica integrativa e di servizio agli studenti
comprenderà anche attività di tutoraggio rivolte agli studenti di
CdS afferenti ad altri Dipartimenti.

Attività didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti e relative modalità di
esercizio
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Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato
a svolgere

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza
sarà oggetto di accertamento mediante prova
orale
Copertura finanziaria

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate.
In particolare, il ricercatore svolgerà la funzione di responsabile
scientifico e operativo del Programma di Tutorato Formativo,
sviluppato nell'ambito di ricerca su citato.
Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione
dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per le
candidate e i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della
lingua italiana.
Call interdipartimentale - Budget docenza dei dipartimenti
interessati, integrato dalle risorse di cui al DM 204/2019 - Piano
straordinario per il reclutamento di RTDb.

