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Procedura selettiva per la chiamata di n.1 Professori di prima fascia presso il Dipartimento
di Fiiosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FiSPPA, per il settore
concorsuale 14/C2 - SOCiOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI (profilo:

settore scientifico disciplinare SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI)ai sensi dell'art. 18,comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera del Consiglio di Dipartimento
posti

Delibera del 18 gennaio 2018
1

Settore concorsuale

14/02- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI

Profilo: settore scientifico disciplinare

SPS/08

E COMUNICATIVI

-

SOCIOLOGIA

DEI

PROCESSI

CULTURALI E COMUNICATIVI
Sede di Servizio

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata - FISPPA

Specifiche funzioni che il professore è chiamato
a svolgere

L'impegno scientifico riguarderà la progettazione e
la realizzazione di progetti di ricerca, specialmente a
livello internazionale, nell'ambito della sociologìa dei
processi culturali nei suoi diversi aspetti teorici e
metodologici, con particolare attenzione all'analisi
dei fenomeni religiosi.
L'attività
didattica
riguarderà
la
copertura
d'insegnamenti nei corsi di laurea triennali e
magistrali, specie di quelli relativi al ruolo dei
fenomeni religiosi nel contesto della società
contemporanea; supervisione di studenti di master,
di dottorandi, di borsisti e di assegnisti di ricerca;
collaborazione con visiting scholar. La/Il candidata/o
avrà anche la gestione di incarichi di carattere
organizzativo necessari per il funzionamento del
Dipartimento, con particolare riferimento ai processi

Numero massimo di pubblicazioni

di internazionalizzazione anche in ambito didattico.
12(dodici)

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza

Inglese.

sarà oggetto di accertamento

Modalità di accertamento della qualificazione

valutazione del curriculum e delle pubblicazioni

scientifica e delie competenze linguistiche del
candidato (ivi comprese quelle relative alia
conoscenza delia lingua italiana per i candidati

scientifiche.

stranieri)

Copertura finanziaria

Ai sensi del Decreto del Rettore n. 4363, Prot.
407710 del 12/12/2017 e delle note del Pro-Rettore

Vicario relative agli esiti delle cali interdipartimentali.

