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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 26 novembre 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 14/C1 – SOCIOLOGIA GENERALE 

Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE 
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: 65 (sessantacinque) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 15 
(quindici) 
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  

Il ricercatore dovrà condurre attività di ricerca scientifica 
nell’ambito della sociologia generale e in particolare 
sociologia della medicina, con specifica attenzione alle 
recenti trasformazioni della ricerca biomedica e dei 
processi di cura, ai processi di partecipazione dei 
pazienti e dei non-esperti in tali ambiti, al ruolo dei mass-
media nella costruzione delle rappresentazioni sociali 
della medicina e della ricerca biomedica, avendo come 
riferimenti teorici gli Science and Technology studies e 
la sociologia della medicina. 

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

Il ricercatore dovrà svolgere la propria attività di 
didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti 
nell’ambito degli insegnamenti previsti dal SSD SPS/07 
Sociologia generale, con particolare riferimento 
all'ambito della medicina in prospettiva Science and 
Technology studies all’interno delle lauree triennali e 
magistrali, nell’ambito della programmazione didattica 
del Dipartimento. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
dipartimento, è richiesto lo svolgimento delle attività di 
ricerca sulle tematiche summenzionate. Tali attività 
includeranno l’ideazione e la conduzione di progetti di 
ricerca in ambito nazionale e internazionale, la 
presentazione degli esiti della ricerca in convegni 
internazionali e la disseminazione dei risultati mediante 
pubblicazione di articoli in riviste scientifiche peer-
reviewed indicizzate. 

Rep. n. 398/2021 - Prot. n. 0019166 del 08/02/2021 - [UOR: 0US0104 - Classif. VII/1]



 

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
AREA  RISORSE UMANE 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

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. 

 


