Corso di Dottorato in SCIENZE PEDAGOGICHE, DELL' EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
Sede amministrativa

Dipartimento di FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA
APPLICATA (FISPPA)

Durata del corso

3 anni
Borse di Ateneo
Borse di Ateneo
riservate a
candidati con
titolo di studio
conseguito
all'estero

n. 3

(Prova orale si svolge in presenza a Padova)

n. 1

Prova: Preselezione titoli e prova orale anche a
distanza (Skype)
L’assegnazione di questa borsa di studio avverrà
con graduatoria specifica. I candidati che
concorrono per questa assegnazione non possono
concorrere per gli altri posti del Corso di dottorato in
Scienze pedagogiche, dell’educazione e della
formazione
(Prova orale si svolge in presenza a Padova)

Posti a concorso

Contratti di
Apprendistato in Alta
Formazione
potenzialmente
attivabili dalle
Aziende
(durata 3 anni)

Borse da
Finanziatori
Esterni e da
Dipartimenti

n. 1

Posti senza borsa

n. 2

(Prova orale si svolge in presenza a Padova)

Posti riservati ad
candidati di
cittadinanza
cinese laureati
presso l’Università
di Guangzhou
(RPC)

n. 2

(Prova orale a distanza - Skype)
I posti verranno assegnati ai due idonei che
presenteranno entro la data prevista per
l’immatricolazione una lettera di conferma del
finanziamento della borsa di studio da parte
dell’Università di Guangzhou. I candidati che
concorrono per questa assegnazione non possono
concorrere per gli altri posti del Corso di dottorato

Totale posti a
concorso

n. 9

- a tema vincolato:
1 borsa da Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata -FISPPA - Tema:
Integrare hard e soft skills nella progettazione
educativo-didattica.;

Azienda: Porto Alegre Cooperativa Sociale A R.L. Onlus - Sede di lavoro del
candidato: Viale della Tecnica, n. 10 - Rovigo
Progetto di ricerca: Il contrasto alla tratta delle donne migranti: aspetti e
programmi educativi in prospettiva emancipativa.
N° 1 contratto potenzialmente attivabile per il suddetto progetto di ricerca

Modalità di
svolgimento

VALUTAZIONE TITOLI E PROVA ORALE

Prova orale

19/07/2017 ore 12:00 – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata – FISPPA - Via Beato Pellegrino 28 Padova -

Criteri di valutazione
delle prove e dei titoli
e loro ponderazione

Punti per i titoli: massimo 40
Punti per la prova orale: massimo 60
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Punti:
massimo
10

(Candidati non ancora laureati: coloro che
conseguiranno la laurea entro il 30 settembre 2017
presenteranno un riassunto del progetto di tesi di
laurea sottoscritto dal candidato e dal relatore di
massimo 4 pagine)

Curriculum:

Punti:
massimo
5

Il curriculum dovrà contenere anche l'elenco degli
esami universitari sostenuti con media ponderata
degli esami effettuati nella Laurea
Triennale+Magistrale/Specialistica o media aritmetica
degli esami effettuati nella Laurea Vecchio
Ordinamento'

Pubblicazioni
scientifiche:

Punti:
massimo
3

Dovrà essere allegato abtstract delle pubblicazioni
presentate

Altri titoli:

Punti:
massimo
20

Proposta argomentata e documentata di
un'area/progetto di ricerca (max 8000 caratteri)
Profilo motivazionale

Altri titoli che il
candidato ritenga
utili ai fini della
valutazione:

Punti:
massimo
2

Tesi di laurea:

Titoli da presentare

Lingua/e

Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova
orale:
Alla prova orale verrà accertata la conoscenza della/e seguente/i lingua/e straniera/e:
INGLESE
Esame di ammissione:
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua/e: ITALIANO O INGLESE

Scienze pedagogiche e della formazione - Pedagogia generale e sociale - Scienze
Materie su cui verte didattiche e tecnologie dell'educazione e della comunicazione - Pedagogia Speciale e
l'esame
Educazione inclusiva - Metodologia della ricerca educativa e valutazione - Ricerca
storico-educativa e comparata.
Indicazioni sulla
didattica del corso

I dottorandi seguiranno: cicli di seminari dei docenti del Collegio del Corso ed esperti
esterni; modulo interdottale soft-skills: moduli metodologici e tematici in lingua
veicolare. L'internazionalizzazione è favorita con co-tutele e soggiorni di ricerca
all'estero. https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=289

Sito Web del
Corso:

https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=289

Per ulteriori
informazioni

Struttura: Dipartimento di FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA
APPLICATA (FISPPA)
Indirizzo: Piazza Capitaniato - N. 3, 35139 Padova (PD)
Referente Amministrativo: Pittella Antonella
Telefono: 049.8274720 Email: postlauream.fisppa@unipd.it

Modalità di
presentazione
domanda e titoli

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al
seguente indirizzo: https://pica.cineca.it/unipd/dottorati33
I titoli vanno allegati in formato pdf.
L’inoltro della domanda e dei titoli all’Università avviene automaticamente con la
chiusura definitiva della procedura on line. Pertanto, non dovrà essere effettuata
alcuna consegna o spedizione del materiale cartaceo agli Uffici.

Scadenze

Pubblicazione graduatorie e modalità di iscrizione a partire dal 7 agosto 2017
Inizio corsi: 1 ottobre 2017
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Modalità di
svolgimento
PER POSTO
CON BORSA
DI ATENEO
RISERVATO

PRESELEZIONE PER VALUTAZIONE TITOLI E PROVA ORALE

Prova orale
distanza PER
POSTO CON
BORSA DI
ATENEO
RISERVATO

I candidati che intendono sostenere la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della
videoconferenza (SKYPE) dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione alla
selezione, indicando anche il loro contatto SKYPE

Criteri di
valutazione
delle prove e
dei titoli e
loro
ponderazione
PER POSTO
CON BORSA
DI ATENEO
RISERVATO

Punti per i titoli: massimo 40
Punti per la prova orale: massimo 60

Titoli da
presentare
PER POSTO
CON BORSA
DI ATENEO
RISERVATO

Tesi di laurea

(Candidati non ancora laureati: coloro che conseguiranno la
Punti
laurea entro il 30 settembre 2017 presenteranno un riassunto
massimo
del progetto di tesi di laurea sottoscritto dal candidato e dal
10
relatore di massimo 4 pagine)

Curriculum:

Punti:
massimo
5

Pubblicazioni
scientifiche

Punti
massimo Dovrà essere allegato abstract delle pubblicazioni presentate
3

Altri titoli:

Punti:
Proposta argomentata e documentata di un'area/progetto di
massimo ricerca; (max 8000 caratteri)
20
Profilo motivazionale

Altri titoli che il
candidato
Punti:
ritenga utili ai massimo
2
fini della
valutazione:
Pubblicazione
esiti della
valutazione
titoli PER
POSTO CON
BORSA DI
ATENEO
RISERVATO

Entro il giorno 19 LUGLIO 2017 la commissione provvederà a pubblicare sul sito:
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/mod/page/view.php?id=61594 gli esiti delle
valutazioni dei titoli.
Saranno ammessi alla prova successiva i candidati che avranno superato la preselezione
per titoli, ottenendo un punteggio minimo di 7/10.
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Pubblicazione
calendario
delle prove
orali a
distanza PER
POSTO CON
BORSA DI
ATENEO
RISERVATO

Entro il giorno 19 LUGLIO 2017 la commissione provvederà a pubblicare sul sito:
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/mod/page/view.php?id=61594 il calendario (con
luogo, data e ora ) delle prove orali a distanza SKYPE relativamente a quei candidati che
ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione alla selezione e che abbiano
superato la preselezione per titoli, ottenendo un punteggio minimo di 7/10.

Prova orale
PER POSTO
CON BORSA
DI ATENEO
RISERVATO

20/07/2017 ore 12:00 – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata FISPPA - Via Beato Pellegrino 28, 35139 PADOVA

Lingua/e PER
POSTO CON
BORSA DI
ATENEO
RISERVATO

. Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova orale:
Alla prova orale verrà accertata la conoscenza della/e seguente/i lingua/e straniera/e:
INGLESE
Esame di ammissione:
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua/e: INGLESE

Scienze pedagogiche e della formazione - Pedagogia generale e sociale - Scienze
Materie su cui didattiche e tecnologie dell'educazione e della comunicazione - Pedagogia Speciale e
verte l'esame Educazione inclusiva - Metodologia della ricerca educativa e valutazione - Ricerca storicoeducativa e comparata
I dottorandi seguiranno: cicli di seminari dei docenti del Collegio del Corso ed esperti
Indicazioni
esterni; modulo interdottale soft-skills: moduli metodologici e tematici in lingua veicolare.
sulla didattica
L'internazionalizzazione è favorita con co-tutele e soggiorni di ricerca all'estero.
del corso
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=289
Sito Web del
Corso:

https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=289

Per ulteriori
informazioni

Struttura: Dipartimento di FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA
APPLICATA (FISPPA)
Indirizzo: Piazza Capitaniato - N. 3, 35139 Padova (PD)
Referente Amministrativo: Pittella Antonella
Telefono: 049.8274720 Email: postlauream.fisppa@unipd.it

Modalità di
presentazione
domanda e
titoli

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al seguente
indirizzo: https://pica.cineca.it/unipd/dottorati33
I titoli vanno allegati in formato pdf.
L’inoltro della domanda e dei titoli all’Università avviene automaticamente con la chiusura
definitiva della procedura on line. Pertanto, non dovrà essere effettuata alcuna consegna o
spedizione del materiale cartaceo agli Uffici.

Scadenze

Pubblicazione graduatorie e modalità di iscrizione a partire dal 7 agosto 2017
Inizio corsi: 1 ottobre 2017
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