
 

Corso di Dottorato in SCIENZE PEDAGOGICHE, DELL' EDUCAZIONE E 
DELLA FORMAZIONE 

Curricula 
• SCIENZE PEDAGOGICHE 
• RESEARCH ON INCLUSION, WELL-BEING, SUSTAINABILITY IN 

EDUCATION 
Sede 
amministrativa 

Dipartimento di FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA 
(FISPPA) 

Durata del corso  3 anni 

Posti a concorso 

Borse da 
Finanziatori 
Esterni e da 
Dipartimenti 

 n. 2 

Di cui: 
- a tema vincolato: 
1 borsa da Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata - FISPPA - su fondi PNRR - progetto 
Ecosistema Innovazione iNEST – Interconnected Nord-Est 
Innovation Ecosystem EI-S05 - CUP C43C22000340006 - 
Tema: L’integrazione tra nidi, scuole, servizi sociali e sanitari 
come ambiente umano e tecnologico per prevenire l’impatto della 
vulnerabilità sullo sviluppo dei bambini: monitoraggio e 
valutazione dell'implementazione dello strumento RPMOnline 
2.0 in 10 Ambiti Territoriali Sociali del Triveneto che 
sperimentano il programma nazionale P.I.P.P.I. 
(Curriculum: SCIENZE PEDAGOGICHE); 
1 borsa da Borsa da enti esterni a valere sulle risorse straordinarie 
DM 752/2021 - Tema: Modelli e pratiche di peer education per 
l’orientamento educativo universitario (Curriculum: SCIENZE 
PEDAGOGICHE); 

Totale posti a 
concorso  n. 2   

Modalità di 
svolgimento VALUTAZIONE TITOLI E PROVA ORALE 

Prova orale a 
distanza 

I candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione alla selezione 
sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della videoconferenza ZOOM. 

Valutazione titoli: 
Prima riunione 
della Commissione 
giudicatrice 

05 DICEMBRE 2022 alle ore 10:00 

Pubblicazione 
della valutazione 
titoli 

Entro il giorno 07 DICEMBRE 2022 la commissione provvederà a pubblicare sul 
sito: https://elearning.unipd.it/scienzeumane/mod/page/view.php?id=178669 gli esiti delle 
valutazioni dei titoli. 

Pubblicazione del 
calendario delle 
prove orali a 
distanza e delle 
istruzioni per 
utilizzo dello 
strumento di 
videoconferenza 
ZOOM 

Entro il giorno 07 DICEMBRE 2022 la commissione provvederà a pubblicare sul sito: 
https://ssu.elearning.unipd.it/mod/page/view.php?id=178669 il calendario delle prove orali a 
distanza e le istruzioni per l'utilizzo dello strumento di videoconferenza ZOOM relativamente 
ai candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione alla selezione 

Prova orale 12/12/2022 ore 12:00 - Eventuale proseguimento prova orale: 13/12/2022 ore 9.00 - Aula 
Multimediale Via Beato Pellegrino, 28 - Padova 



Criteri di 
valutazione delle 
prove e dei titoli e 
loro ponderazione 

Punti per i titoli: massimo 40 
Punti per la prova orale: massimo 60 

Titoli da 
presentare 

Tesi di laurea: 
Punti: 
massimo 
8 

 Candidati non ancora laureati: coloro che conseguiranno la 
laurea entro il 31 gennaio 2023 presenteranno un riassunto del 
progetto di tesi di laurea sottoscritto dal candidato e dal relatore 
di massimo 4 pagine 

Curriculum: 
Punti: 
massimo 
7 

 Il curriculum dovrà contenere anche l'elenco degli esami 
universitari sostenuti 

Pubblicazioni 
scientifiche: 

Punti: 
massimo 
3 

 Abstract delle pubblicazioni presentate nel curriculum 

Altri titoli: 
Punti: 
massimo 
20 

 Proposta argomentata e documentata di un'area/progetto di 
ricerca (max 12.000 caratteri - spazi inclusi/bibliografia esclusa) 
Profilo motivazionale 

Altri titoli che il 
candidato ritenga 
utili ai fini della 
valutazione: 

Punti: 
massimo 
2 

  

Lingua/e 

Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova orale: 
Alla prova orale verrà accertata la conoscenza della seguente lingua straniera: inglese 
 
Esame di ammissione: 
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua: italiana 

Materie su cui 
verte l'esame 

Scienze pedagogiche e della formazione - Pedagogia generale e sociale - Scienze didattiche e 
tecnologie dell'educazione e della comunicazione - Pedagogia Speciale e Educazione inclusiva 
- Metodologia della ricerca educativa e valutazione - Ricerca storico-educativa e comparata 

Indicazioni sulla 
didattica del corso 

I dottorandi seguiranno: cicli di seminari dei docenti del Collegio del Corso ed esperti esterni; 
modulo interdottorale soft-skills: moduli metodologici e tematici in lingua veicolare. 
L'internazionalizzazione è favorita con co-tutele e soggiorni di ricerca all'estero. 
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/mod/page/view.php?id=178693 

Sito Web del 
Corso: https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=289 

Per ulteriori 
informazioni 

Struttura: Dipartimento di FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA 
APPLICATA (FISPPA) 
Indirizzo: Via Capitaniato - N. 3, 35139 Padova (PD) 
Referente Amministrativo: Pittella Antonella 
Telefono: 049 8274720 Email: dottorati.fisppa@unipd.it 

Modalità di 
presentazione 
domanda e titoli 

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al seguente 
indirizzo: https://pica.cineca.it/unipd/dottorati38pnrr/ 
I titoli vanno allegati in formato pdf. 
L'inoltro della domanda e dei titoli all'Università avviene automaticamente con la chiusura 
definitiva della procedura on line. Pertanto, non dovrà essere effettuata alcuna consegna o 
spedizione del materiale cartaceo agli Uffici. 

Scadenze Pubblicazione graduatorie e modalità di iscrizione a partire da: 23 dicembre 2022 
Inizio corsi: 1 febbraio 2023 

 


