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2021PO182 – ALLEGATO 17 – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 

Applicata - FISPPA 
11/D2 – DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA 

M-PED/03 – DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 25 marzo 2021 e Decreto del Direttore del 11 
giugno 2021 

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 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

L'impegno scientifico comprenderà ricerca, coordinamento 
e supervisione di ricerca a carattere teorico ed empirico 
nelle tematiche del settore scientifico-disciplianare che 
riguardano la didattica, le tecniche e le tecnologie 
educative in ambito scolastico e nel più ampio contesto 
della formazione. In particolare l'attività scientifica 
riguarderà lo studio dei processi di sviluppo organizzativo 
collegati alle dinamiche di apprendimento trasformativo 
delle persone adulte e l’innovazione didattica, con 
attenzione al contesto universitario e l'employability. 
L’attività di ricerca dovrà collocarsi entro le principali linee 
di ricerca nazionali ed internazionali contribuendo allo 
sviluppo di nuove progettualità per l'internazionalizzazione. 
L'impegno didattico, nell'ambito delle competenze settore 
scientifico disciplinare, sarà anch'esso orientato 
all'internazionalizzazione e svolto entro i vari corsi di studio 
per la formazione delle professioni educative, nonché in 
tutti i corsi di studio in cui è impegnato il Dipartimento per il 
SSD. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 25 
(venticinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 15 (quindici) 

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 del curriculum vitae, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 


