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Procedura selettiva per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia presso il Dipartimento 
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA per il settore concorsuale 
11/D2 – DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PED/03 – DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE) ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 22 novembre 2018 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/D2 – DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E 

RICERCA EDUCATIVA 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/03 – DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 

Psicologia Applicata - FISPPA 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'attività scientifica si svilupperà in sintonia con le 
attività didattiche svolte nell'ambito dei corsi di studio 
triennali e magistrali e nel post-lauream per la 
preparazione di docenti, educatori e figure esperte in 
educazione inclusiva. L'impegno scientifico 
comprenderà attività di ricerca nell'ambito del SSD M-
PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale. In 
particolare, occorrerà occuparsi:  - della ricerca 
nell'ambito della Didattica e Pedagogia Speciale e 
dello studio dei modelli, dei processi e delle pratiche 
per l'inclusione scolastica e sociale, con particolare 
riferimento alla promozione del ben-essere nei 
contesti di vita; - della ricerca-intervento nella 
formazione delle competenze in Didattica Speciale e 
per l'inclusione nelle professioni educative e in 
particolare degli insegnanti, secondo approcci 
collaborativi e di co-teaching. 

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 del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifiche. Colloquio con accertamento delle 
competenze linguistiche. 

Prova didattica in forma orale Non prevista 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese 

Copertura finanziaria Budget docenza del Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - 
FISPPA  2016-2018 

 


