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AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI ATTIVITÀ' DI DIDATTICA
INTEGRATIVA NELL'AIVIBITO DEI CORSI DI STUDIO DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA,
SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA - PRIMO SEMESTRE, ANNO
ACCADEMICO 2022/2023

Premesso che il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata ha l'esigenza di
svolgere le attività di didattica integrativa elencate in allegato al presente avviso;

Visto il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

Visto l'art. 85, comma 2, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R.
3855/2017);

Vista la circolare del 4.10.2016, prot. 323108;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova;

Visto il Decreto Interministeriale n. 313 del 21 luglio 2011;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo;

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo;

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2019;

Visto il vigente Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge
30.12.2010, n.240;

Visto il vigente Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed
autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti;

Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 maggio 2022 che autorizza la procedura comparativa e
ne attesta la copertura finanziaria

Il DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA), in
seguito Amministrazione,

INDICE

la procedura di valutazione comparativa per il conferimento, mediante contratto di diritto privato, ai sensi
dell'art. 23, comma 2 della Legge 240/2010, delle attività di didattica integrativa indicate nella tabella allegata
(all.tol).
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ATTIVITÀ'

La prestazione dei soggetti che saranno individuati hanno per oggetto le seguenti attività:

svolgimento di attività laboratoriali o di assistenza didattica rivolte agli studenti da svolgersi per
conto del Dipartimento di Filosofìa, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata nel periodo e per
il numero di ore indicate in allegato al presente avviso per ogni singola attività.

La modalità di erogazione delle attività di didattica integrativa (erogazione in presenza, online o in modalità
blended) sarà legata alla modalità di erogazione indicata dall'Ateneo e concordata con il responsabile
dell'insegnamento al quale fa riferimento.

PROFILO RICHIESTO

1) Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:

- comprovata qualificazione didattica e professionale attinente all'attività di didattica integrativa indicate
nell'allegato(All.tol);

- buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).

2) l candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti obbligatori:

• non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione.

3) Ulteriori caratteristiche richieste ai candidati, specifiche per le singole attività di didattica integrativa, sono
indicate in allegato (All.to 1).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta e fatta pervenire (consegna a mano, raccomandata A.R.,
PEC) all'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata - Servizi Didattici,

entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 17 giugno 2022.

La domanda può essere inviata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata - SERVIZI DIDATTICI - Palazzo Capitanio, Piazza Capitaniato
3 - 35139 Padova. Sulla busta dovrà essere riportato il numero dell'avviso della procedura di comparativa. Il
candidato dovrà accertarsi che la domanda pervenga entro l'ora e la data sopra indicati; non farà fede la data
del timbro postale.
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Nel caso di presentazione della domanda a mezzo raccomandata PEC, la domanda deve essere spedita
all'indirizzo:

dipartimento.fisppa@pec.unipd.it

• tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti
i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;

• tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in
modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è
prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi
in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner;

• tramite PEC-ID personale del candidato (conforme ai regolamenti indicati dal DPCM del 27 settembre 2012)
unitamente alla relativa documentazione.

Per rinvio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf. l documenti non dovranno
superare 1 MB di pesantezza. Non verranno accettate domande pervenute oltre l'ora e la data sopra indicati.

Infine, la domanda potrà essere consegnata a mano direttamente al Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia applicata - SERVIZI DIDATTICI - Palazzo Capitanio, piano ammezzato, Piazza
Capitaniate, 3, Padova, previo appuntamento (per appuntamenti e informazioni: didattica.fisppa@unipd.it -
0498274740/4751).

Il modulo della domanda è disponibile nel sito del Dipartimento di Filosofìa, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
applicata www.fisppa.uniDd.it

Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente al
suddetto termine.

CONTENUTO DELLA DOMANDA

Le domande dovranno riportare tutti i seguenti dati:

cognome e nome

cittadinanza, luogo e data di nascita
indirizzo di residenza

codice fiscale (se italiano), indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico
livello di istruzione conseguito (specificare il titolo più elevato)
qualifica professionale ed eventuale ente di appartenenza

l candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa. L'esclusione per difetto dei requisiti richiesti
è disposta, in qualunque momento, con provvedimento motivato del Direttore del Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA).
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ALLEGATI ALLA DOMANDA

l partecipanti dovranno allegare alla domanda:

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità, tranne che per le domande inoltrate tramite PEC-
ID o sottoscritte con firma digitale;

- curriculum vitae datato e firmato, comprensivo dell'eventuale elenco delle pubblicazioni e i titoli ritenuti utili
alla valutazione. l titoli devono essere presentati secondo le seguenti modalità:

l cittadini dell'Unione Europea possono:
• produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme

all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;

oppure

• dichiarare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorietà.

l cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono:
• produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme

all'originale

oppure

• possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini
dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni
sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di
provenienza del dichiarante.

• l cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia possono:
• produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme

all'originale

oppure

• possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione di dichiarazioni
sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di
provenienza del dichiarante.

Nei restanti casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono documentare gli stati,
le qualità personali e i fatti mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero, l certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato non appartenente all'Unione
Europea di cui il candidato è cittadino debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

L'amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o

di atti di notorietà rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ogni fase della procedura. Qualora dal
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controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal Codice
penale e dalle leggi speciali in materia.

l candidati potranno provvedere al ritiro delle pubblicazioni e dei titoli eventualmente presentati, previa richiesta
al Dipartimento che emana il bando, non prima di quattro mesi decorrenti dalla data di accertamento della
regolarità degli atti della procedura, salvo contenzioso; trascorsi sessanta giorni dal periodo suindicato il
Dipartimento non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione e provvedere
allo smaltimento senza ulteriore avviso. È esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico del Dipartimento.

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande verranno valutate da una Commissione esaminatrice, composta da tré esperti nella materia
oggetto della prestazione dell'incarico da affidare, che sarà nominata con provvedimento del Direttore.

La valutazione sarà basata sul curriculum scientifico e professionale dei candidati.

Al termine della valutazione delle domande, verrà formulata la graduatoria di merito da sottoporre al Consiglio
di DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA.

La valutazione dell'idoneità del candidato è obbligatoria anche nel caso di una unica candidatura.

Il Consiglio di DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA,
con motivata delibera, o con decreto del Direttore, successivamente sottoposto a ratifica, approva la
graduatoria di merito della procedura e individua il soggetto a cui attribuire l'attività didattica integrativa. In
caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito
ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

A seguito della delibera del Consiglio di DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E
PSICOLOGIA APPLICATA, o con decreto del Direttore, successivamente sottoposto a ratifica, sul sito del
medesimo Dipartimento, all'indirizzo

www.fisppa.unipd.it

verrà pubblicato il giorno 14 luglio l'esito della procedura, con valore di notifica a tutti gli effetti; verrà inoltre
resa nota la graduatoria di merito, con validità solo per l'anno accademico per il quale si è svolta la procedura.

Verrà stipulato apposito contratto, previa presentazione dei documenti di rito da parte del candidato vincitore.

Alla firma del contratto, nel caso in cui il candidato vincitore sia:

- assegnista di ricerca, dovrà presentare l'autorizzazione rilasciata dal Responsabile Scientifico;
- dottorando, è tenuto a consegnare il nulla osta da parte del Collegio Docenti.
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Per le modifiche introdotte all'a/t. 53 co. 6 left. f bis del D. Lgsl. n. 165/2001, l'Ateneo non ha più l'obbligo di
richiedere ai dipendenti pubblici l'autorizzazione preventiva per svolgere attività di docenza (compresa
didattica frontale e didattica integrativa ai sensi della Circolare Prot. 207151 del 23/07/2015). Il dipendente
pubblico è comunque tenuto al rispetto dei regolamenti emanati in materia dal proprio ente di appartenenza.

Alla sottoscrizione del contratto, qualora il candidato abbia la cittadinanza di un paese non appartenente
all'Unione Europea, dovrà dimostrare di essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno che gli
permetta di svolgere l'intero periodo dell'incarico di didattica integrativa.

Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità, il Dipartimento può non procedere al
conferimento dell'incarico.

La stipula di contratti per il conferimento di incarichi per attività di didattica integrativa ai sensi dell'art. 23 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal relativo vigente regolamento di Ateneo, non da luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli universitari.

IMPEGNO

l titolari dell'incarico dovranno garantire, oltre allo svolgimento dell'attività didattica integrativa prevista, lo
svolgimento delle attività connesse con i compiti affidatigli nonché il rispetto delle norme dello Statuto, dei
Codici e dei Regolamenti di Ateneo.

COMPENSO

Il compenso previsto per l'incarico è indicato per ogni attività nella tabella allegata al presente bando.

Il compenso verrà liquidato, in un'unica soluzione, al termine della prestazione, sulla base dell'accertamento
da parte del responsabile del corso dell'integrale assolvimento dell'incarico.

INCOMPATIBILITÀ

l contratti di cui al presente avviso non possono essere stipulati da coloro che abbiano un grado di parentela
o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente alla
struttura che attribuisce il contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio
di Amministrazione.

Non si potrà inoltre procedere alla stipula del contratto qualora il vincitore sia nella condizione di incompatibilità
rispetto a quanto previsto al comma 1 dell'art. 25 della Legge n. 724/1994, ossia abbia chiesto e ottenuto il
pensionamento anticipato.

Fatto salvo l'obbligo di adempimento degli obblighi contrattuali, i titolari di contratto non possono svolgere altre
attività o funzioni che determinino un conflitto di interessi con il loro specifico incarico all'interno dell'Università.
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DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA
e PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA)

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PADOVA

DISPOSIZIONI FINALI

Avverso gli atti della procedura di valutazione comparativa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro
60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito nel sito internet del DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA,
SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA) sopra riportato, o in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della suddetta pubblicazione.

Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli si applica la disciplina dettata dal vigente Regolamento in
materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n.240 e
dalle delibare adottate dagli organi accademici in materia di didattica.

Ai sensi della Legge 241/90, art. 4, e successive modificazioni il responsabile del procedimento amministrativo
di cui al presente bando è il Direttore del DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E
PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA), Prof. Egidio Robusto, e-mail dip.fisppa@unipd.it, telefono 049 827
4726.

l dati personali forniti dai candidati sono trattati, in forma cartacea o informatica, esclusivamente per le finalità
di gestione della procedura e dei relativi contratti e saranno conservati dall'Università degli Studi di Padova,
nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento UÈ
2016/679, per il periodo strettamente necessario per l'utilizzo dei dati stessi nell'ambito del procedimento
amministrativo correlato. Il conferimento e la raccolta dei dati sono obbligatori per l'istruzione del procedimento
in oggetto e, qualora si tratti di dati sensibili, sono effettuati ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della
Legge 12 marzo 1999 n. 68. Il conferimento dei dati indicati nel bando è obbligatorio e necessario ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dalla procedura.

l dati contenuti e raccolti nell'ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati
agli altri servizi dell'Università di Padova e ad altri soggetti solo nei limiti e nella quantità strettamente
necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di
regolamento.

Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.
196/2003 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento UÈ 2016/679, tra i quali il diritto
di accesso ai dati. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Padova.

Padova, c) ^o^o lo^l.
l Direttore deJ^EMpartimento

Prof. Egifli.q^Rpbi^to,
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All.tO l

Attività di didattica integrativa - l" semestre a.a. 2022/2023
N.progr.
attività

Denominazx Docente responsabile Insegnamento base Periodo
n. ore

didattica

integrativa

lordo

perdpiente/
ora

totale lordo

percipiente
Ulteriori caratteristiche richieste

in aggiunta a quanto Indicato nel bando

ULM in CLINICAL, SOCIAL AND INTERCULTURAL PSYCHOLOGY

l
Laboratorio di "Critical case analysis: Diversity management in
organizations"

Anna Dalla Rosa
Cross-Culturaf Issues in Personnel

Psychology
03/10/2022 - 22/12/2022 10 36,00 € l 360,00 €

2 Exercise and practice Sarà Mondini
Brain disorders and behaviour

across cultures
03/10/2022 -15/12/2022 15 36,00 € 540,00 € Conoscenza delle nuove tecnologie didattiche (Wooclap, Moodle, Annoto); ottima conoscenza della

neuropsicologia cllnica della testistica psicometrica; ottima conoscenza dell'inglese.

3
Esercitazione di "Journal clubs: Discussion of cross-cultural
studies"

Michelangelo Vianello
Cross-Cultural Issues in Personnel

Psychology
03/10/2022 - 22/12/2022 10 36,00 € l 360,00 €

CdL in COMUNICAZIONE

4 Laboratorio di "Branding" Marco Bettiol
Laboratorio di tecniche

comunicative
17/10/2022 - 20/01/2023 42 36,00 € l 1.512,00 € Rilevante esperienza professionale nella gestione di progetti di comunicazione per brand a livello italiano |

e internazionale.

5 l Laboratorio di "Ecommerce/SEO" Marco Bettiol
Laboratorio di tecniche

comunicative
17/10/2022 - 20/01/2023 42 36,00 £ 1.512,00 € Rilevante esperienza professionale nella gestione di progetti di ecommerce.

6 Laboratorio di "Produzione Video Professionali" Marco Bettiol
Laboratorio di tecniche

comunicative
17/10/2022 - 20/01/2023 42 36,00 € 1.512,00 € Esperienza professionale nella produzione di video in diversi ambiti: vìdeo per il web, documentari, video

storytelling aziendali.

7 Esercitazioni teorico-metodologiche Vincenzo Romania Sociologia 02/11/2022 - 22/12/2022 16 36,00 € 576,00 €
Diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specìalistica/magìstrale in Sociologia, Scienze
politiche o affini. Costituiranno tìtoli preferenziali lo svolgimento di un corso di dottorato di ricerca, e la
maturata esperienza nell'uso di tecniche qualitative di raccolta dati.

8 Laboratorio di "Marketing" Silvia Rita Sedita Marketing 10/10/2022 -15/01/2023 20 36,00 € 720,00 €
Diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale possibilmente in area
Economico/Aziendale/ComunÌcazione; Capacità di gestione di gruppi di lavoro; comprovata esperienza
nel mondo imprenditoriale e del business development; familiarità con la piattaforma Moodle.

9 l Laboratorio di "Ricerca e scrittura su media digitali e società" |Cosimo Marco Scarcelli| Media digitali 02/11/2022 - 22/12/2022 I 12 36,00 € 432,00 €
Diploma di laurea del vecchio ordii
Comunicazione o affini.

'nto o [aurea spedalistica/magistrale in Sociologia,

CdL in FILOSOFIA E CdLM in SCIENZE FILOSOFICHE

10 Laboratorio di "Tedesco base per la Filosofia" Giovanni Catapano Prova finale 02/11/2022 -10/06/2023 50 36,00 € i.800.00e

Data la particolare natura del laboratorio in questione, rivolto a studentesse e studenti dei corsi di laurea
triennale in Filosofia e magistrale in Scienze filosofiche, in aggiunta a quando indicato nel bando le
candidate / i candidati dovranno avere una comprovata esperienza (documentata da pubblicazioni) nel
lavoro di traduzione e/o commento e analisi di testi filosofici in lingua tedesca, e avere pubblicato saggi
di argomento filosofico in lingua tedesca,

11 Laboratorio di "Academic Reading e scrittura tesi in filosofìa" Giovanni Catapano Prova finale 02/11/2022 -10/06/2023 50 36,00 € 1.800,00 €

Data la particolare natura del laboratorio in questione, rivolto a studentesse e studenti dei corsi di laurea
triennale in Filosofia e magistrale in Scienze filosofiche, in aggiunta a quando indicato nel bando [e

candidate / i candidati dovranno avere una comprovata esperienza (documentata da pubblicazioni) nella
ricerca bibliografica secondo i più aggiornati strumenti informatici, nella produzione di testi argomentati
e nel lavoro di cura e/o edizione di saggi filosofici e una conoscenza degli stili di scrittura filosofica,

CdLM in PEDAGOGIA

12 l Laboratorio di information Literacy su Wikipedia Corrado Petrucco
Tecnologie didattiche e

progettazione mediale
01/11/2022 -16/12/2022 4 36,00 € 144,00 € Esperienza comprovata nella formazione all'editing di voci su Wikipedia.

CdLM in PLURALISMO CULTURALE, MUTAMENTO SOCIALE E MIGRAZIONI

13 l Esercitazioni di "Sistemi lavorativi e migrazioni" Devi Sacchetto Sistemi lavorativi e migrazioni 24/10/2022 - 07/12/2022 20 36,00 € ] 720,00 €

14 Seminario di "Università in carcere" Francesca Vianello Sociologia del carcere 03/10/2022 -18/01/2023 20 36,00 € 720,00 €
Esperienza di ricerca qualitativa in ambito sodo-giundico e criminologico critico, con particolare
riferimento all'ambito penitenziario; sarà considerato come titolo preferenziale il dottorato di ricerca in
Scienze sociali.

CdLM in PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLA COMUNICAZIONE

15 Seminario di "Fake news, disinformazione e progettazione
professionale"

Laura Nota
Progettazione Professionale e Carceri

Counseling
07/11/2022 - 09/12/2022 36,00 € l 288,00 € | Esperto/a di giomatismo, processi informativi e comunicativi, fake news.

16 Laboratorio di "Critical Incident Interview" Michelangelo Vianello Selezione del Personale 03/10/2022 - 22/12/2022 36,00 € l 2S8,00€

17 Esercitazioni di "Job analysis" Michelangelo Vianello Selezione del Personale 03/10/2022 - 22/12/2022 12 36,00 € l 432,00 €

18 jLaboratorìo di "Città e democrazia delle relazioni sociali" |Adriano Zamperinì Relazioni interpersonal! 02/11/2022 -16/12/2022 20 36,00 £ [ 720,00 €



Attività di didattica integrativa - 1° semestre a.a. 2022/202T

N.progr.
attività

Denominazione Docente responsabile Insegnamento base Periodo

n. ore

didattica

integrativa

lordo

percipiente/
ora

totale lordo

percipiente

Ulteriori caratteristiche richieste

in aggiunta a quanto Indicalo nel bando

CdL in SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE - sede di Rovigo

19
Seminario di "Condizioni di detenzione e reinserimento

sociale degli ex detenuti"
Claudia Mantovan

Sociologìa dei servizi sociali e della
marginalità

03/10/2022 - 30/11/2022 6 36,00 € 216,00 £
Diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea spedalistica/magistrale; esperienza sia dì ricerca che
di volontariato in ambito carcerario; buona conoscenza dell'approcdo criminologico critico.

20 Laboratorio dì "Esperienze educative: la rìcerca-azione" Daniela Lucangeli Psicologia dello sviluppo 10/10/2022 -15/12/2022 12 36,00 € 432,00 €
Conoscenze scientifiche relative alle tematiche oggetto deil'insegnamento; sarà considerato come titola
preferenziale il dottorato di Ricerca, svolgimento di una documentata attività di ricerca e formativa
attinente all'attjvjtà dì didattica integrativa. _*_

21
Seminario di "Autorizzazione, accreditamento e certificazione

nei servizi per la prima infanzia"
Emilia Restiglian

Organizzazione e valutazione della

qualità^
17/10/2022 -15/01/2023 9 36,00 € 324,00 € Il candidato dovrà avere esperienza pluriennale nell'ambito oggetto de! bando in servizi per la prima

infanzia della Regione Veneto.
CdL in SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE - sede di Padova

22
Esercitazioni dì "Sociologìa del lavoro e dei sistemi
organizzativi" (non obbligatoria)

Maria Dodaro
Socioiogia del lavoro e dei sistemi
organizzativi

07/11/2022- 22/12/2022 15 36,00 € 540,00 €

CdL In SCIENZE PSICOLOGICHE SOCIALI E DEL LAVORO

23
Laboratorio di "Le narrazioni delle realtà culturali nelle

immagini e nell'immaginario"
Amedeo Boros Antropologia culturale 17/10/2022 - 16/12/2022 12 36,00 € 432,00 €

Diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea spedalistica/magistrale in ambiti attinenti l'attività
di didattica integrativa.

24
Esercitazioni di "Presentazione di strumenti per valutare la
Personalità e le Differenze Individuali"

Angelica Moè
Psicologia della Personalità e delle
Differenze Individuali

05/10/2022 -16/11/2022 15 36,00 € 540,00 € l Diploma dì laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in psicologia.

25
Workshop in "Le possibilità operative dello psicologo clinìco
per la Salute in ambito organizzativo"

Gian Piero Turchi Psicologia Clinìca 01/11/2022 -10/01/2023 10 36,00 € 360,00 €
Al candidato è richiesto di svolgere la professione di psicologo e di padroneggiare i riferimenti teorico-
metodologici della Scienza Dialagica per la gestione dell'utenza nell'ambito organizzativo per la
promozione della Salute e la creazione di coesione della Comunità.

CdL in SCIENZE SOCIOLOGICHE

26 Laboratorio di "Social cure" Marialuìsa Menegatto Psicologìa sociale 02/11/2022 -16/12/2022 20 36,00 € 720,00 €

27 Laboratorio di "Scrittura tesi e academic writing" Claudio Riva Prova finale 01/11/2022 -13/01/2023 20 36,00 € 720,00 € [Sarà considerate come titolo preferenziale il dottorato di ricerca in Scienze sodali,

28 Laboratorio di "Giornalismo e costruzione delle news" Claudio Riva Sociologia dei media 24/10/2022 -13/01/2023 20 36,00 € 720,00 €
Documentata qualificazione scientifica sui temi della comunicazione giornalistica; comprovata
esperienza professionale all'interno di una redazione giornalistica.

29 Esercitazioni dì "Sociologia del lavoro" Devi Sacchetto Sociologia del lavoro 24/10/2022-07/12/2022 20 36,006 720,00 e

30 Seminario di "Cultura giurìdica e ricerca empirica" FrancescaVÌanello
Sociologìa del diritto e della
devianza

31/10/2022 -15/12/2022 15 36,00 € 540,00 €
Esperienza di ricerca qualitativa in ambito sodologico-giuridico e criminologico-critico; sarà considerato
come titolo preferenziale il dottorato di ricerca in Scienze sociali.

Assolvimento OFA a.a. 2022/23

31
Laboratorio di recupero Obbligo Formativo Aggiuntivo -
Scienze dell'Educazione e della Formazione - sede di Padova

Chiara Bìasin

32
Laboratorio di recupero Obbligo Formativo Aggiuntivo -
Scienze dell'Educazione e della Formazione - sede di Padova

Obbligo formativo aggiuntivo:
laboratorio di recupero

03/10/2022 - 30/06/2023 22 36,00 € 792,00 €

Chiara Biasin

33
Laboratorio di recupero Obbligo Formativo Aggiuntivo -
Scienze dell'Educazione - sede di Rovigo

Obbligo formativo aggiuntivo:
laboratorio di recupero

03/10/2022 - 30/06/2023 22 36,00 € 792,00 €

Luca Agostinetto

34
Laboratorio di recupero Obbligo Formativo Aggiuntivo -
Scienze dell'Educazione - sede di Rovigo

Obbligo formativo aggiuntivo:
laboratorio di recupero

03/10/2022 - 30/06/2023 22 36,00 € 792,00 €

LucaAgostinetto
Obbligo formativo aggiuntivo:

laboratorio dì recupero^
03/10/2022 - 30/06/2023 22 36,00 € 792,00 €

Comprovata esperienza attinente alle attività richieste dal bando in ambito universitario; competenze
concernenti il supporto degli studenti nella metodologia di studio, nelle tecniche di apprendimento
inche per specifiche matene di studio e nell'organizzazione del materiaie e delle attività didattiche

università rie; comprovata esperienza e qualificazione professionale attinente alle attività indicate nel
bando; comprovata esperienza didattica nello specifico ambito del corso di studio per cui viene richiesta
l'attìvìtà integrativa. Sarà inoltre considerato come titolo preferenziale il diploma dì laurea dì vecchio
ordinamento o laurea specialistica/magìstrale in ambito pedagogico.


