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2017RUA10 – ALLEGATO 9 – Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia 

applicata - FISPPA 
 

Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di 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/D1 – Pedagogia e 
storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia 
generale e sociale) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240.  
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del Dipartimento di Filosofia, sociologia, 

pedagogia e psicologia applicata - FISPPA del 22 
giugno 2017 

N° posti 1 

Settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale 

Sede di Servizio Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e 
psicologia applicata - FISPPA 

Regime di impegno orario Tempo pieno 
Requisiti di ammissione Titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito 

in Italia o all’estero 
Numero massimo di pubblicazioni  12 (dodici) ivi compresa la tesi di dottorato se 

presentata  
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 
in centesimi 

60 (sessanta) 

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

Il ricercatore svolgerà attività di ricerca su tematiche 
inerenti alla Pedagogia generale e sociale, alla 
Pedagogia dell’infanzia e della famiglia, nonché 
sulle problematiche relative all’intervento educativo 
di sostegno alle competenze parentali delle famiglie 
in situazione di negligenza e vulnerabilità socio-
economica, utilizzando i diversi approcci della 
metodologia della ricerca empirica in ambito socio-
pedagogico, con riferimento alle diverse forme di 
ricerca partecipativa e alle connessioni fra ricerca, 
azione e formazione. Parte integrante del lavoro di 
ricerca sarà inoltre la partecipazione a gruppi di 
ricerca interdisciplinari e nell’ambito del SSD M-
PED/01, di progetti europei e internazionali già attivi 
o in fase di sviluppo sulle tematiche di ricerca sopra 
menzionate.  

Attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

Il ricercatore svolgerà attività didattica nell’ambito 
della programmazione didattica di area pedagogica 
del Dipartimento FISPPA, e, eventualmente, in altri 
Dipartimenti dell’Ateneo di Padova; comprenderà 
didattica frontale, integrativa e di supporto agli 
studenti; titolarità di insegnamenti nell’ambito dei 
corsi di studio triennali e/o magistrali; 
organizzazione e svolgimento di attività teorico-
pratiche; partecipazione alle commissioni d’esame; 
assistenza agli studenti tirocinanti e laureandi. Il 



 

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 

SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

 

ricercatore dovrà svolgere attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti nella misura di 
350 ore annue. L’attività didattica frontale sarà 
assegnata al ricercatore annualmente per un 
numero di ore annue non superiore a 80, con un 
margine di tolleranza fino al 10% in più. Inoltre, 
dovrà assistere gli studenti nello svolgimento dei 
tirocini e della tesi di laurea. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Il ricercatore svolgerà attività nelle aree di ricerca 
sopra menzionate, con impegno specifico nella 
ricerca empirica relativa all’area della vulnerabilità 
socio-familiare e quindi in stretta collaborazione con 
i servizi sociali, socio-sanitari, educativi e scolastici 
delle diverse amministrazioni dello Stato decentrate 
e non (Ministeri, Regioni, Comuni, ASL). Tale attività 
dovrà essere documentata da produzione scientifica 
coerente con quanto richiesto da ANVUR per il SSD 
M-PED/01. Dovrà anche collaborare alle funzioni di 
coordinamento e organizzazione di gruppi di ricerca 
nel SSD M-PED/01. 

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

Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
lingua inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico di economie 
del programma P.I.P.P.I. (fasi 2 e 3) e a carico del 
Progetto in corso P.I.P.P.I. 6. 

 


