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2022PA243 – ALLEGATO 11 – Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata 
- FISPPA  

11/D1 – PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA 
 M-PED/01- PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 16 dicembre 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/D1 – PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01- PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e 

psicologia applicata - FISPPA 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Il professore svolgerà attività di ricerca, didattica, 
eventualmente di terza missione e potrà assumere 
incarichi istituzionali quali il coordinamento e la 
partecipazione alle attività dei corsi di studio, delle 
commissioni, di gruppi e/o centri di ricerca o altre strutture, 
ecc. L’attività di ricerca sarà congruente con le tematiche 
caratterizzanti la pedagogia generale e sociale, quali la 
stessa pedagogia generale e la metodologia della ricerca 
pedagogica, la filosofia dell’educazione, la pedagogia 
sociale e della famiglia, la pedagogia del lavoro e della 
formazione, la pedagogia interculturale, l’educazione 
permanente e degli adulti. L'attività didattica sarà riferita 
prevalentemente nell'ambito del SSD M-PED/01 in 
maniera continuativa. Secondo la programmazione 
didattica del Dipartimento, il professore dovrà svolgere 1) 
didattica frontale, integrativa e di supporto agli studenti, in 
primis, dei corsi di studio del Dipartimento; 2) assumere 
titolarità di insegnamenti istituzionali e curricolari 
nell'ambito dei corsi di studio triennali, magistrali e anche 
nelle attività di terzo livello; 3) operare in attività di 
tutoraggio di laureandi di primo e secondo livello e 
dottorandi, e di organizzazione e svolgimento di attività 
teorico-pratiche, quali le attività didattiche laboratoriali; 4) 
partecipare a commissioni d'esame e ad eventuali 
incarichi di insegnamento assegnati quale compito 
istituzionale ed aggiuntivo, secondo disposizioni di legge. 
L'attività didattica frontale sarà assegnata al professore 
annualmente dal Dipartimento.     
 

Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali sarà 
valutato il profilo scientifico del candidato 

L’attività di ricerca dovrà essere documentata dalla 
pubblicazione continua e sistematica di ricerche pertinenti 
alle suddette tematiche in sedi editoriali di riconosciuto 
valore a livello nazionale e soprattutto internazionale, sarà 
connessa alle sfide che le problematiche educative 
pongono alle diverse organizzazioni educative quali 
scuole, servizi, e  anche ai più accreditati ambiti di ricerca 
a livello internazionale. Tale ricerca sarà realizzata tramite 
le diverse metodologie, anche empiriche, proprie della 
ricerca pedagogica. Il professore sarà chiamato a svolgere 
sistematica attività di coordinamento di gruppi di ricerca 
locali in collegamento con gruppi nazionali e 
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internazionali, sviluppando collaborazioni internazionali 
finalizzate alla realizzazione di progetti innovativi, in 
particolare europei. Il professore potrà realizzare anche 
eventuali attività di terza missione in collegamento con 
altre istituzioni del territorio, in particolare, ma non solo, 
scolastiche. Il profilo scientifico-disciplinare verrà valutato 
in riferimento alle tematiche di ricerca relative all'attività 
scientifica sopraindicata, nell'ambito della pedagogia 
generale. 

Numero massimo di pubblicazioni 10 (dieci) 

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) 

Colloquio. 

Copertura finanziaria Fondo Budget di Ateneo – Linea di intervento 2 
Finanziamento Progetto Ricercatori Universitari abilitati 

 


