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2022RUA02 - ALLEGATO 15  – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA  

       14/D1 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL LAVORO, DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO 

SPS/09 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 15 luglio 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 14/D1 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL 

LAVORO, DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/09 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL 

LAVORO 
Sede di Servizio Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 

Applicata - FISPPA 
Regime di impegno Tempo Pieno 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 70 (settanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 (dieci) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 
 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

Conduzione autonoma delle ricerche, partecipazione a gruppi di 
ricerca, collaborazione a ricerche internazionali, didattica 
frontale, didattica seminariale. Organizzazione di seminari e 
convegni. Collaborazione a collane editoriali e a riviste 
nazionali. 

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

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere lezioni frontali, tutoraggio 
di laureandi e dottorandi. Partecipazione alle procedure di 
verifica del profitto. Il ricercatore dovrà svolgere attività di 
didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nella 
misura di 350 ore annue. L'attività didattica frontale sarà 
assegnata al ricercatore annualmente dal Dipartimento per un 
numero di ore annue non superiore a 90, con particolare 
riguardo ai campi dei processi lavorativi, delle migrazioni 
internazionali e dei sistemi occupazionali. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Il ricercatore è chiamato a svolgere attività di ricerca e di 
didattica. Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca sui 
temi della Sociologia dei processi lavorativi ed economici con 
particolare attenzione all'analisi delle principali trasformazioni 
delle condizioni di lavoro, dei processi lavorativi, delle migrazioni 
internazionali e dei sistemi occupazionali. Il programma di 
ricerca prevede l'impiego prevalentemente di metodologie 
qualitative. 

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

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

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 


