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OGGETTO AWISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'lNDMDUAZIONE DI SOGGETTI PER LO SVOLGIMENTO Dl
ATTMTA' DI DIDATT?CA INTEGRATIVA DEL DIPART?MENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E
PS?COLOGIA APPLICATA - SECONDO SEMESTRE, ANNO ACCADEMICO 2018-2019

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Visto il DPR n.382 dell'l 1 luglio 1980;
Vista la Legge n.240 del 30 dicembre 201 0;
Visto l'art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
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 il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge
30.12.2010, n. 240 (D.R. 1004 del 19.3.2018);
Visto il Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed
autocerftificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti (D.R. 2355 DEL
9.7.2018):

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 awiso;
Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 novembre 2018, che autorizza la procedura comparativa;
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PÀDOVA

INDICE

una procedura comparativa di curricula volta a disciplinare l'individuazione di soggetti esterni mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di didattica integrativa previste per gli
insegnamenti come indicato in allegato (All.to 1).

ATTMTA'

La prestazione del soggetto che sarà individuato ha per oggetto le seguenti attività:
- svolgimento di attività laboratoriali in presenza o di assistenza didattica on-line rivolte agli studenti
da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata nel
periodo e per il numero di ore indicate in allegato al presente awiso per ogni singola attività.
PROFILO RICHIESTO

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

- comprovata qualificazione didattica e professionale attinente alle attività di didattica integrativa indicate
nell'allegato
- 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 requísití obbligatori:
* titolo di studio: Diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato dovrà specificare l'autorità competente,
nonché gli estremi del prowedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il
quale è stato richiesto il riconoscimento.

* 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 2).

L'esito della procedura comparativa sarà pubblicato nel sito del Dipartimento all'indirizzo
www.fisppa.unipd.it con l'indicazione dei collaboratori prescelti non prima del 09 gennaio 2019.

Di seguito sono riportati i requisiti, le modalità e i termini di presentazione della domanda e di svolgimento
della procedura comparativa.
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Presentazíone della domanda. Termine e modalità.

La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, corredata dal curriculum vitae (nel quale
attestare i titoli accademici e professionali, le eventuali pubblicazioni e ogni altro titolo ritenuto utile a
comprovare la propria qualificazione in rapporto alle tematiche oggetto della prestazione), da fotocopia di un
valido documento di riconoscimento e da una foto tessera, da redigere su carta semplice, dovrà pervenire al
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata dell'Università degli Studi di Padova,

tassativamente entro e non oltre le ore 11:00 di VENERDì 07 DICEMBRE 2018. La domanda può essere
inviata a mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata - SERVIZ? DIDATTICI - Palazzo Capitanio primo
piano, Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova. Sulla busta dovrà essere riportato il numero dell'awiso della
procedura di comparativa.
In alternativa alla raccomandata la domanda potrà essere spedita all'indirizzo:
dipartimento.fisppa@pec.unipd.ìt

ª 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;
ª 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;
ª tramite posta elettronica ceíificata governativa personale del candidato (c.d. CEC PAC) unitamente
alla relativa documentazione.

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente

modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf.
Infine, la domanda potrà essere consegnata a mano direttamente al Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia applicata - SERVIZI D?DATT?CI - Palazzo Capitanio primo piano Piazza Capitaniato,
3 nel seguente orario: lunedì-venerdì ore 09.00-11 .oo.

ll modulo della domanda è disponibile nel sito del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
applicata www.fisppa. u nipd .it
Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente al
suddetto termine.

Nella domanda di ammissione, redatta in carta libera, i soggetti esterni dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, reventuale recapito telefonico,
insussistenza di situazioni comportanti incapacità di contrattare con /a Pubblica Amministrazione, la puntuale
dichiarazione del possesso dei requisiti sopra elencati e l'esatto recapito cui indirizzare eventuali
comunicazioni. I candidati stranieri dovranno, altresì dichiarare, di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
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Commissione

La Commissione esaminatrice, composta da tre esperti nella materia oggetto della prestazione
dell'incarico da affidare, sarà nominata con prowedimento del Direttore.
Curriculum

La valutazione del curriculum sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum
prodotto dai candidati.
Esíto della valutazione

Al termine della procedura comparativa la Commissione redige una relazione motivata indicando il risultato
della valutazione e individuando il soggetto esterno prescelto e formula dei giudizi di idoneità per íeventuale
formazione di una graduatoria, valida solo per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione.
Al termine della procedura comparativa il responsabile della struttura prowederà a verificare la regolarità
formale della procedura stessa.
Forma di contratto e compenso prevísto

Al termine della procedura, con i soggetti esterni prescelti saranno stipulati, previa acquisizione dei dati
necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali e nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 195/2010,
contratti di collaborazione coordinata e continuativa della durata indicata in allegato al presente awiso per
ognuna delle attività da assegnare per un corrispettivo complessivo per la prestazione come indicato in
allegato al presente awiso per ognuna delle attività da assegnare.

Non si potrà procedere alla stipula del contratto qualora íl soggetto esterno prescelto abbia un
rapporto dí coníugio o grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente 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.
Non si potrà inoltre procedere alla stipula del contratto qualora il soggetto esterno prescelto sia nella
condizione di incompatibílità rispetto a quanto prevísto al comma 1 dell'art. 25 della Legge n.
72411994.

È possibile procedere al rinnovo del contratto per un periodo massímo di 5 anni previa valutazione
positiva dell'attività didattica svolta e del rispetto degli obblighi prevísti dal contratto. Il rínnovo può
avvenire purché rimangano inalteratí il compenso, l'attività assegnata e l'impegno richiesto al docente
e ci sia la copertura finanzíaria.

Il compenso dovuto sarà liquidato in un'unica soluzione, al termine della prestazione, previa verifica da parte
del responsabile del corso dell'integrale assolvimento dell'incarico.

Per le modifiche introdotte all'arí. 53 co. 6 lett. 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). II dipendente
pubblico è comunque tenuto al rispetto dei regolamenti emanati in materia dal proprio ente di appartenenza.
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Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità, l'Università può non procedere al
conferimento dell'incarico.

I dati del contratto e del prestatore saranno pubblicati sul sito di Ateneo.
Trattamento dei dati personali

I dati personali dei candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente
procedura e degli atti connessi e conseguenti al presente awiso, nel rispetto della normativa vigente.
Comunicazioni

Il presente awiso sarà reso pubblico nel sito del Dipartimento www fisppa.unipd.it e pubblicazione all'Albo
ufficiale di Ateneo.

Per quanto non previsto dal presente awiso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di
conferimento di incarichi a soggetti esterni, le circolari citate in premessa, reperibili nel sito di Ateneo
https://www.unipd.it/circolari-sugli-incarichi-soggetti-esterni.nonché le deliberazioni degli organi di governo di

Ateneo citate in premessa, reperibili nel medesimo sito http://www.unipd.it/universita/organi-di-ateneo.

Padova, 27 novembre 2018

II lirettore(del Dipartimento
Prof. Vin&glzo Milanesi
í
j
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ALLEGATO 1: Attività dí dídattica integratíva
a.a. 201 8-20"l9 secondo semestre

N.

Docente

INSEGNAMENTO

ANNO

Responsabile

€ lordo € lordo

Attività di didattíca

íntegrativa

ore

PERIODO (dal-al)

Totale Totale

ente

percip

lordo

lordo

ora

ora

ente

perc

48

35

1440

i050

48

35

1200

875

48

35

i:>oo

875

48

35

1200

875

Prof. Petrucco

3

Prof. Petrucco

4

Prof. Petrucco

I

2

Lingua straniera: inglese

Iaboratorio

30

I

Prof. Santipolo

Iaboratorio

25

I

1

laboratorio

25

I

Corso di laurea triennale in ScienzeàeIl'educazione e defila formazione Sede di Rovigo

laboratorio

25

AbiÌità di calcolo neÍle competenze informatiche
di base (ll semestre)
Abilità di presentazione nelle competenze
informatiche di base (II semestre)

Abílità dí vÍedeoscrittura neÌÌe competenze
informatiche di base (ll semestre)

dal 25 febbraio 20al9 al2l settembre 2019

dal 25 febbraio 2019 al 7 giugno 2019
dal 25 febbraio 2019 al 7 giugno 2019
dal 25 febbraio 2019 al 7 giugno 2019

Corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione Sede di Padova

5Prof.Candelori ICompetenzeinforrnatichedibase(Ilsemestre) l I llaboratorio i25i dal25febbraio.2.Ol9,al7giugno20l9 l 48 l 35 l í:ool 875
Prof.ssa Di Benedetto

8

PÌoor.ssa Di Benedetto
Prof.ssa Tu:zi

9

io Prof.ssa Tuzzi

11

Prof. Iandelli

12 Prof. Stella

13 Prof. Stella
14 Prof. Stella

TecnictÍ'e di scrittura -' -'

Tecniche di indagine sociale
Tecniche di indagine sociale
Laborato;io di Fondamenti di informatica
Laboratorio di jecniche comunicative
(giornalismo televisivo)
LaboratorÎo di Tecniche comunicative
(giornalismo della carta stampata)

I

7

TecnÎctìediscrittura" '

I

didattica inre5?ativa
diaat;ica integrativa
didaÌtica integratìva

12

30
30

4-8 -

35

576

420

48

35

1440

1050

dal'-25 febbraio 2019 al 1.4 giugno 2019
dal 25 febbraio 2019 al 1 4 giugno 2019

-48

35

1440

1050

48

35

-î440

1050

48

35

1440

1050

48

35

1008

735

48

35

2016

1470

48

35

2016

1470

48

35

2016

1470

30

II

laboratorio

21

dal 25 febbraio 20í9 al 14 giugno 2Cll9
dal 25 febbraio 20al9 al 14 giugno 2019

III

laboratorio

42

dal 25 febbraio 2019 al 14 giugno 20al9

Ill

Iaboratorio

42

Ill

laboratorio

42

30

Labo'raÌorio di Tecniché comunicative
(imprenditoria digitale)

dal 25 febbraio 2019 al 14 giugno 200Q .
- dal 25 febbraio 2019 al 14 giugno 20-19

didattica integrativa
didattica integrativa

I

'Òomunicazione interpesonale

l

Prof. Romania

6

I

Corso di laurea triennale ªin Comunicazione '- - -

dal 25 febbraio 2019 al 14 giugno 20í9
dal 25 febbraio 2019 al 14 giugno 2019

16 Prof. Boros
17 Prof.ssa Dal Corso

Psychology

Esercitazroni in tema di gestione delle risorse

I

Corsi di Laurea magistrale interclasse in -Culture, formazione e socìetà globale
l5Prof.ssaCo;tarerlo jProcessipsico-sociali,sviluppoe'cultura l I jdidatticaintegrativallOl dal25fe.bbraio2019all4giugno2019 l 48 l 35 l 480 350
Óorso di laurea magistraÌe in Psicologia'sociale, del lavoro e della comunicazione
didattica ìntegrativa

14

dal 10 marzo 2019 al 25 maggio 20al9

Ill

didattica integrativa

10

dal 20 marzo 2019 al 31 maggio 2019

III

didattica integrativa

10

dal 20 marzo 2019 al :31 maggio 2CY 9

'III

didattica integrativa

10

dal 11 marzo 2019 al 31 maggio 2019-

III

didattica integrativa

10

umane

18 Prof.ssa Dal Corso
19

Prof.ssa Falvo

Esercitazioni in tema di marketing sociale e stili
di vita

Dmerenze individ'uali in contesti'a''cura

48

35

672

490

48

35

480

350

48

35

480

350

48

35

480

350

48

35

4801l 350

Corso di laurea triennale in Scienze #sicologiche socìali e del lavoro
20 Prof.ssa Contarello

Processi Psicologicre Costruzione Sociale delle
Conoscenze

dal 15 aprile 2019 al 18 maggio 20al9

24

Prof.ssa Mannarini

25 Prof.ssa Mannarini

Di:Ígnosi psicoanalitíca 'Psicodiagnostica clinica
Metodologia della ricerca in ambito clinico
Tecniche-di assesment in psicologia cÍinica e
della salute

I

23 Prof.ssa Armezzani

Counseling riabilitativo

didattica integrativa

10

dal í aprile 2C)l9al 31 maggio 2C)19

48

35

480

I

Prof. Sgaramella

esercìtazioni

20

dal 12 marzo 20-1'3 al î giugno 2C)19

48

:35

960

700

l

21

2'2 Prof.ssa Marogna

esercitazioni

20

35

960

700

didattica integrativa

20

dal 23 aprile 2C)19 al 1 giugno 2019
dal 1 aprile 2019 al 31 maggio 2Cll9

48

I

Corso di laurea magistrale /n Psicologia clinico-dinamica

48

35

960

700

l

didattica integrativa

20

48

35

960

700

dal 1 aprile 2019 al 31 maggio 2C)19

350

1di3

ALLEGATO "l : Attività di didattica integrativa
g.g. 2018-2019 secondo semestre

Docente

Responsabile

Prof. Mangini

ANNO

integrativa

devianza

didattica integrativa

20

didattica integrativa

20

Modelli teorici di clinica psicoanalitica dell'età
evolutuva e dell'età adulta

37 Prof.ssa Frìson

840

35

576

420

48

35

864

630

48

35

576

420

48

35

576

420

48

35

576

420

48

35

576

420

48

35

576

420

48

35

576

420

35

576

420

18

12
12

e - Tutor

12

'Valutazione del personaÍe nelle organizzazioni
Metodi e sÍrategie per lo sviluppo -'-'-"

e-l'utor .

i2

dell'employability

II

12
e - Tutor

Metodi 'e strategie per lo sviluppo

12
II

e - Tutor

Dal 1 marzo 20al9 al 7 giugno 20í9
Dal 1 marzo 2019 al 7 giugno 2C)19
Dal 1 marzo 2019 al 7 giugno 20al9
Dal 1 marzo 2019 al 7 giugno 2019

Dal î marzo 2019 al 7 giugno 2C)19
Dal 1 marzo 2019 al 7 giugno 2019

Dal 1 marzo 2019 al 7 giugno 2Cll9

525

48

35

768

560

I

280

720

dal 30 marzo 2019 al 8 giugno 2Cll9

48

35

576

420

I

384

35

laboratorio

12

dal 30 maízo 2019 al 8 giugno 2019

48

35

576

420

I

35

48

Iaboratorio

12

35

576

420

laboratorio

12

48

35

576

420

135oratorio

12

dal 30 marzo 2019 al 8 giugno 20'l9
dal 30 marzo 2019 al 8 giugno 2019
dal 30 marzo 2019 al 8 giugno 2019

48

I

48

12

-48

35

576

420

ll

laboratorio

12

48

35

576

420

II

Iaboratorio

12

48

35

576

420

II

Iaboratorio

12

48

35

576

420

gruppo
Fondamenti e didattica delle attività motorie - II

II

didattica integrativa

15

48

35

720

525

gruppo

II

dìdattica integrativa

15

48

35

720

525

Fondame'nti e didattica della musica-Primaria

Fondamenti 'e didattica della muj3ca-Primaria

51 PrOf. CarrarO

-4à-

Iaboratorio

Fondamenti e didattica della musica-Primaria

'Prof. Biasutti

50 Prof. Carraro

840

48

II

Fondamenti e didattÍca della musica-Primaría

49 Prof. Carraro

700

Dal í marzo 2019 al 7 giugno 2019

II

45 Prof. Biasutti

48 Pr@f. (,arraro

960

12

Methods

Fondamenti e didattica della musica-Primaria

47 Pr@f. Carraro

35

1152

e - Tutor

44 Prof. Biasutti
46

48

I

Prof. Biasutti -

700

1152

e - jutor
12
II
Dal 1 marzo 2019 al 7 giugno 2019LeadershÍp nÌ;Ile organizzazíoni éducative
Corso di laurea triennale in Scienze Sociologiche
8
I
39 -Prof.ssa FioravaÓzo
Storia conÍemporaíìea
didattica integrativa
dal 01 aprile 2019 al 27 maggio 2019
ll
40 Prof.ssa Frisina
Meto-ffo:ogie e tecniche per Ía ricerca sociale II
dal 11 marzo20l9al 17 maggio20l9
didattica integratìva 15
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primarìa - sede di Padova I
41 Prof. Tonegato dal 25 febbraio 20al9 al 8 giugno 2C)19
didattica integrativa 16
Competenze informatiche di base
43

960

35

38 Prof. Felisatti

42 Prof. Biasutti

35

35

e - Tutor

dell'employability

48

I

36 Prof. Visentin

perc

l

Prof.'ssa Dalla Rosa

ente

I

35

ora

48

I

34 Prof.ssa Fedeli

lordo

ora

48

I

33 Prof.ssa Frison

lordo

Dal 1 marzo 2019 al 7 giugno 2019

Sociologia dei processi economici e delle
Teaching and intervention methods in
organizations
Organizational Culture. Teaching and Learning

dal 1 aprìle 2019 al 31 maggìo 2Cll9

Totale

percÍp

Dal 1 marzo 2019 al 7 giugno 2019

e - Tutor

trasformazioni del lavoro

dal 1 aprile 2019 al 31 maggio 2019

Totale

ente

24

Pedagogia dei servizi alla persona e deontologia
professionale

PERIODO (dal-al)

24

I

32 Prof. Marini

ore

Psicologia delle differenze culturaÍi e clinica della

Corso di Laurea magistrale interclasse in Management de7 servizi educativi e formazione continua
e - Tutor
28 P;or'.'Vianello
Psi'èologia del lavoro e delle organÍzz'azioni
e - Tutor
29 Prof. Vianello
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
e - Tutor
30 I'rof.ssa De Rossi ' Didattiche per i servizi 'educativi
31 Prof, Porcarelli

€ lordo €lordo

Attivítà di didattica

l

26 Prof. Turchi
27

INSEGNAMENTO

I

N.

Fondamenti -e didattica delle attivÍtÓ motorie sede di Padova
Fondamenti e didattica delle attività motorie sede di Padova
Fondamenti e didattica delle attività motorie s«Ae di Padova
Fondamenti e didattica delle attività motorie - I

-

dal 30 marzo 2019 al 8 giugno 2C)19
dal 30 marzo 2019 al8 giugno 2019
dal 30 marzo 2019 al 8 giugno 2019

dal 30 marzo 2019 al 8 giugno 2019
dal 30 marzo 2Cll9 al8 giugno 2C)19
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ALLEGATO 1: Attivítà di didattíca integrativa
a.a. 2018-2019 secondo semestre

N.

Docente

INSEGNAMENTO

Responsabile

52 Prof. Carraro

Prof.ssa G6edin

56 Prof.ssa Ghedin
57 Prof.ssa Ghedin
58 Prof. Piva
59 Prof. Piva
60
61
62

63
64

dal 30 marzo 2019 al 8 giugno 2019

Totale

Totale

ente

percÍp

lordo

lordo

ora

ora

ente

perc

48

35

720

525

48

35

720

525

didattica integrativa

15

II

didattica integrativa

15

II

didattica integrativa

15

48

35

720

525

III

laboratorio

12

dal 30 marzo 2019 al 8 giugno 2019

48

35

576

420

III

laboratorio

12

35

576

420

laboratorio

12

dal àÓ'marzo ÎÒ19 al 8 giugno 2019
dal 30 marzo 2019 al 8 giugno 2€)19

48

III

48

35

576

420

educazione mediale
'Èducazione artistica e educazione mediale-

IV

laboratorio

12

48

35

576

420

educazione mediale

IV

laboratorio

12

IV

la6oratorio

12

IV

laboratorío

v

v

Fondamenti e didattica delle attività motorie - V

Didattica e pedagogia per l'inclusione
ÍDidattica e pedagogia per l'nclusione
Didattica e pedagogia per l'inclusione
Educazione artistica e educazione mediale-

Fondamentí e did'aÍÍtÍca della geografia
Prof.ssa Rocca
Fondamenti e dÍaattica della geografia
Prof. Ballarin
Fondamenti e didattica della 6iologia
Érof. Ballarin ' Fondamenti e didattica 'della biologia
Prof. Ballarin '
Fondamenti-e-didattica della biologia
Prof.ssa Rocca --

PERIODO (dal-al)

II

gruppo
55

integrativa

ore

Fondamenti e didattica'delÍe attività motorie - IV
gruppo

54 Prof. Carraro

€ lordo € lordo

Attivítà dí didattica

Fondamen'ti e didattica delle attività motorie - III
gruppo . ..-

53 Prof. Carraro

ANNO

-V

dal 30 marzo 2019 al 8 giugno 2019
dal 30 marzo 2019 al 8 giugno 2019

dal 30 marzo 2019 al8 giugno 2019
dal 30 marzo 2019 al 8 giugno 2C)19

48

35

576

420

48

35

576

420

12

dal 30 marzo 2019 al 8 giugno 2019
dal 30 marzo 20í 9 al8 giugno 2019

48

35

576

420

laboratorio

12

dal4 aprile 2018 al 1 giugno 2018

48

35

576

420

laboratorio "

12

dal4 aprile 2018 al 1 giugno 2C)18

48

35

576

420

laboratorìo

12

dal4 aprile 20al8 al 1 giugno 20al8

48

35

576

420

3di3

ALLEGATO 2: Profili richiesti per l'attività di didattica ìntegrativa
Numero

Insegnamento

Corso di Laurea (o Laurea Magistrale)

Requisiti

22

Diagnosi Psicoanalitica

Psicologia clinico - dinamica

I CANDDATI DOVRANNO AVEREI SEGUENTI
REQUSIT:

- Laurea magistrale in Psicologia
- Specializzazione in psicoterapia
26

Psicologia delle differenze

Psicologia clinico - dinamica

culturali e clinica della devianza

IN AGGIUNTA A QUANTO INDCATO NEL BANDO I
CANDIDAT DOVRANNO AVEREI SEGUENTI REQUISITI
- Ottime conoscenze di analisi del testo

coerentemente con i presupposti teoricometodologici della metodologia M.A.D.I.T.
(Metodologia di Analisi dei Dati Informatizzati
Testuali)
- Comprovata esperienza (pubblicazioni e/o
partecipazione a progetti di ricerca/intervento)
relativamente alla "promozione della Salute"
secondo i presupposti teorico/metodologici della
Scienza Dialogica e dell'applicazione della
metodologia M.A.D.l.T.
28 - 38

tutte le attività

Management dei servizi educativi e

In virtù della particolare natura dei corsi di laurea offerti in

formazione continua

modalità blended, l'e-tutor è chiamato ad affiancare il

docente responsabile dell'insegnamento, svolgendo on-line
una parte dell'attività didattica. Tale attività online viene
discussa, pianificata e organizzata in accordo con il docente:
pertanto Ve-tutor è chiamato anche a partecipare alla
valutazione dei risultati formativi riferiti esclusivamente a tali

attività. L'e-tutor inoltre, grazie alla sua conoscenza e
competenza nell'uso della piattaforma, inserisce in moodle
risorse utili per lo svolgimento dei compiti assegnati e
interagisce con gli studenti in modalità online, favorendo
quindi il processo di apprendimento.
l CANDIDATI AL RUOLO DI E-TUTOR PER IL CORSO Dl
LAUREA MAGISTRALE IN "MANAGEMENT DEI SERVIZ
EDUCATM E FORMAZIONE CONTINUA" DOVRANNO
AVERE PERTANTO I SEGUENTI REQUISTI:

- Diploma di laurea del vecchio ordinamento o
Iaurea magistrale conseguita in una disciplina
inerente all'insegnamento per cui si fa domanda

ALLEGATO 2: Profili richiesti per l'attività di didattica integrativa
Numero Insegnamento

Corso di Laurea (o Laurea Magistrale)

Q

l
Provata conoscenza ed esperienza nella
gestione di attività online attraverso la
piattaforma moodle.

35

Valutazione del personale nelle
organizzazioni

Management dei servizi educativi e

IN AGGIUNTA A QUANTO SPECIFICATO NEL BANDO Sl

formazione continua

RICH?EDONO AL CANDIDATO esperienze di progettazione
ed erogazione della formazione con adulti.

