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Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia 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. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 14 dicembre 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 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

L'impegno scientifico e didattico comprenderà 
attività scientifica e didattico-formativa nei campi di 
carattere teoretico-fondativo ed epistemologico-
metodologico che forniscono le basi teoriche, 
procedurali ed empiriche per le competenze 
pedagogiche, educative e formative necessarie alla 
persona, nonché nei rapporti con la società e nelle 
organizzazioni (Pedagogia generale e la 
metodologia della ricerca pedagogica, la pedagogia 
sociale, la pedagogia del lavoro e della formazione, 
l’educazione permanente e degli adulti), curando in 
modo particolare la proiezione a livello europeo ed 
internazionale dell’impegno.  

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese. 

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) 

Valutazione dei titoli presentati e colloquio orale. Le 
competenze linguistiche verranno valutate  con 
lettura e traduzione da un testo scientifico in lingua 
inglese  

Copertura finanziaria La copertura finanziaria del posto sarà a carico del 
budget docenza a disposizione del Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA 

 


