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A WISO Dl VACANZA INSEGNAMENTI

"CORSO INTENSIVO Dl 60 CFU PER IL CONSFGUIMENTO DELLA QUALIFICA Dl EDUCA TORE
PROFFSSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO"

A.A. 2018-2019

Da assegnare mediante AFFIDAMENTO GRATUITO/RETRIBUITO e (in subordine) per
CONTRA TTO RETR?BUITO

Visto il DPR 11 luglio 1980 n. 382

Vista la legge 4 novembre 2005 n. 230

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l'art. 23

Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del l91uglio 2018 con la quale il Dipartimento ha, tra
I'altro, approvato l'Offerta Formativa di suddetti percorsi

Vista la delibera del Senato Accademico del 18 settembre 2018 sull'awio dell'iter di attivazione del
Corso intensivo di formazione per la qualifica di educatore professionale socio pedagogico (60 cfu)

Visto il Decreto Rettorale n. 3455 del 18 ottobre 2018 di approvazione dell'awiso di attivazione del
Corso interìsivo di formazione per la qualifica di educatore professionale socio pedagogico (60 cfu)

Visti il Decreto del Direttore rep. n. 446 prot. n. 4eì71 del 23 ottobre 2018 che ha approvato l'elenco
della attività formative da attivare e assegnare;

Il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata, in seguito Dipartimento,

IND?CE

la procedura di valutazione comparativa per la copertura degli insegnamenti vacanti per il Corso
intensivo di formazione per la qualifica di educatore professionale socio pedagogico (60 cfu)
elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente bando, -con le seguenti
modalità:

per affidamento (riservato ai docenti universitari strutturati)
ai sensi dell'art. 1 della Legge 230/2005
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e, in subordine,
verificata l'impossibilità di assolvere alle esigenze didattiche con docenti universitari strutturati,

per contratto di diritto privato a tempo determinato
ai sensi dell'art. 23 comma 2, della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo in materia di
contratti per attività di insegnamerìto - D.R. 1570 del 17.06.2014 e successive modifiche e
integrazioni

Le attività formative, comprese le relative verifiche di profitto, si svolgeranno secondo un
calendario da definire nel periodo dal 13 dicembre 2018 al 31 luglio 2019.

IMPORTANTE: le domande pervenute per affidamento avranno la priorità nell'assegnazione
rispetto le domande pervenute per contratto di diritto privato.

AFFIDAMENTO

Possono presentare domanda per affidamento:
Professori di l e Il fascia
Ricercatori universitari

Assistenti del ruolo ad esaurimento e tecnici laureati del settore scientifico disciplinare
dell'insegnamento o di settore affine.

Si ricorda che, ai serìsi della delibera del Senato Accademico del 18 giugno 2018
- i professori di l e Il fascia dell'Ateneo di Padova sono tenuti a svolgere nell'anno accademico
almeno 120 ore di didattica frontale per compito didattico istituzionale.
- l ricercatori a tempo indeterminato dell'Università di Padova sono tenuti a svolgere almeno 60

ore nell'anno accademico di attività didattica integrativa e di servizio agli studenti; inoltre possono
svolgere un insegnamento per affidamento solo se hanno conseguito il titolo di professore
aggregato tramite l'accettazione di un insegnamento o parte di esso oppure di un modulo di corso
integrato per affidamento diretto.

II Senato Accademico con delibera del 18 settembre ha previsto la deroga del Rettore per
l'assegnazione a docenti e ricercatori di attivìtà didattiche oltre il limite di ore di didattica frontale
previsto dalla delibera del Senato Accademico del 18 giugno 2018: 200 ore per i professori e 144
ore per il ricercatori.

CONTRA TTO Dl DIR?TTO PRIVA TO

Possono presentare domanda per contratto di diritto privato:

- Esperti esterni all'Ateneo in possesso dì adeguati requisiti scientifici e professionali.

I titolari di un assegno di ricerca possono partecipare nel rispetto del limite delle 50 ore di attività
didattica frontale e integrativa nell'anno accademico, previo nulla osta del Responsabile scientifico.

Non sono ammessi i dottorandi dell'Università di Padova, di altre Università, di istituti di istruzione
universitaria ad ordinamento speciale e delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca
avanzate accreditati.
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Si ricorda si d'ora che gli assegnatari di una attività formativa che non appartengono ai ruolí
universitari sono tenuti a sottoscrivere il relativo contratto presso l'Ufficio contratti nella sede del
Dipartimento prima dell'inizio dell'attività.

Non possono stipulare contratti di irìsegnamento coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un
grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o un ricercatore di
ruolo appartenerìte al Dipartimento o alla struttura sede dell'attività da svolgere owero con il
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda su carta semplice utilizzando il modulo
pubblicato nel sito del Dipartimento insieme al presente barìdo all'indirizzo www.fisppa.unipd.it alla
voce Barìdi Didattica

Dovranno essere presentati una domarìda e un curriculum distinti per ogni insegnamento o parte di
insegnamento per il quale si chiede di essere ammessi alla valutazione comparativa, pena
l'annullamerìto d'ufficio della domanda. Non saranno accettate domande di insegnamento inferiori
a 2 crediti (12 ore).

La domanda dovrà essere stampata, sottoscritta e fatta pervenire (corìsegna a mano, fax,
raccomandata A.R., PEC) all'Università degli Studi di Padova - DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA,
SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA), SERVIZI DIDATTICI -
Piazza Capitaniato, 3 35139 Padova - dal lunedì al venerdì ore 09.00-11 .00 (FAX. 049 827 4557,
Tel. 049 827 4559 - 3756)

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 11:00 DEL 18/02/2019

l titoli che perverranno oltre tale termine non saranno presi in considerazione.

Nel caso di presentazione della domanda a mezzo raccomandata A.R. il candidato dovrà
accertarsi che la domanda pervenga entro l'ora e la data sopra indicati; non farà fede la data del
timbro postale

Nel caso di presentazione della domanda a mezzo 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;
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* tramite PEC-ID personale del carìdidato (conforme ai regolamenti indicati dal DPCM del 27
settembre 2012) unitamente alla relativa documentazione.

ALLEGATI

l docenti di Atenei italiani diversi dall'Università di Padova dovranno allegare:
- curriculum vitae scientifico didattico ed elenco delle pubblicazioni, entrambi datati e firmati;
- nulla osta o copia della domanda di nulla osta presentata alla propria Università per poter
svolgere l'insegnamento richiesto; il nulla osta dovrà in ogni caso pervenire all'amministraziorìe
prima dell'inizio della attività.

Glì esperti esterni dovranno allegare:
- curriculum della propria attivítà scientifica e/o didattica e/o professionale e l'everìtuale elenco
delle pubblicazioni, entrambi datati e firmati.

VALUTAZIONE

La valutazione verrà effettuata da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento che
terrà conto di:

1 . titoli accademíci dei candidati;
2. documentata esperienza accademica di attività di formazione iniziale e in servizio di
professiorìisti dell'educaziorìe;
3. documentata e specifica competenza nel settore disciplinare indicato rìel bando
d'insegnamento, declirìata in almeno alcuni degli ambiti di intervento previsti nel sistema di welfare
attuale (anziani, disabilità, minori/famiglie, salute mentale e dipendenze, migraziorìe e nuove
povertà, ecc.);
4. documentata attività di ricerca e/o didattica indicativa di conoscenze e capacità formative che
integrino la proposta di contenuti teorici alla rielaborazione in chiave riflessiva di expertise
professionale.
Inoltre, nella valutazione sarà tenuto conto di documentata esperienza di gestione ed erogaziorìe
di didattica accademica in forma blended.

COMPITI DIDA TTIC?

L'assegnazione dell'insegnamento comporta, oltre l'obbligo delle ore di didattica frontale irìdicate
dal bando, anche la partecipazione nella commissione di accertamento di profitto relativa
all'irìsegnamento attribuito.

COMPENSO PER AFFIDAMENTO

Il compenso riconosciuto per gli insegnamenti svolti per affidamento è diversificato in relaziorìe al
numero dei crediti e quindi delle ore di lezione assegnate.
Il compenso orario per affidamento di insegnamento è definito in € 60,00 lordo ente (comprensivo
di tutti i compiti didattici correlati).

Il docerìte è tenuto alla consegna del registro didattico ai fini della retribuzione dell'insegnamento.
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Nel caso risultino assegnatari professori di l e Il fascia dell'Università di Padova, l'insegnamento
verrà retribuito solo nella misura in cui ecceda le 120 ore di compito didattico istituzíonale svolte
dal docente nell'anno accademico.

COMPENSO PER CONTRA TTI Dl D?RITTO PRIVA TO

Entro i limiti previsti dal Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 rì.313 e dalla delibera del
Corìsiglio di Amministrazione del 12 marzo 2012, il compenso per i contratti di insegnamerìto è
stato definito in € 60,00 lordo ente.
Il docente è tenuto alla consegna del registro didattico ai fini della retribuzione dell'insegnamento.
ASSEGNAZIONE DELL'lNCARlCO

ll vincitore, se esperto esterno, è invitato a stipulare il contratto di diritto privato prima dell'inizio
dell'attività, previa presentazione dei documenti di rito.

La stipula di contratti per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento non dà luogo di
diritto all'accesso ai ruoli universitari.

L'Università si riserva di non conferire l'insegnamento non più necessario per mutate esigenze
didattiche.

RISULTATI

l risultati del bando saranno pubblicati sul sito del Dipartimento, allo stesso indirizzo in cui è stato
pubblicizzato il bando, a partire dal 22 febbraio 2019.

)

ll Direttore di Dipartimento
Prof. Vincenzícènzo)Milanesi

f ì:
' i/4
ÌM, ' /
%? í í /%-l

. /X'l/l,>
//

I 7

/

/

í
ly

5



? Compenso per
i contratto (lordo

percìpiente)

l

1 .032

Allegato Avviso dí vacanza insegnamenti Corso intensivo di 60 CFU per íl
conseguimento della qualìfica di educatore professìonale socío-pedagogíco con

scadenza 18 febbraio 2019
. S.S.D. CFU ORE

Compenso per
affidamento (lordo

ente)

€ 60/ora

1 ,SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI ED ETICHE DEL MULTICULTURALISMO gruppo A SPS/08 4 24 1 .440


