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11/D2 – DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA 
 M-PED/03 – DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 16 dicembre 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 didattico, nell'ambito delle competenze dello 
specifico settore scientifico disciplinare, sarà svolto entro i 
vari corsi di studio per la formazione delle professioni 
educative, nonché in tutte le attività didattiche in cui è 
impegnato il Dipartimento. L'impegno istituzionale 
prevede la possibilità di assumere incarichi quali il 
coordinamento e la partecipazione alle attività dei corsi di 
studio, delle commissioni, di gruppi e/o centri di ricerca o 
altre strutture. 

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

L'impegno scientifico, didattico ed eventualmente di terza 
missione riguarderà le tematiche del settore scientifico-
disciplinare, con specifico riferimento all'ambito della 
pedagogia speciale. In particolare, l'attività di ricerca 
riguarderà lo studio di approcci alla disabilità nel ciclo di 
vita, dalla prima infanzia all'età senile, con attenzione ai 
processi di integrazione e di autodeterminazione, nonché 
alle dinamiche di istituzionalizzazione in contesti 
riabilitativi/detentivi delle persone con disabilità. L'attività 
di ricerca, comprovata da pubblicazioni di chiara rilevanza 
scientifica, dovrà collocarsi entro le principali linee di 
ricerca nazionali e internazionali, adottando metodologie 
proprie della ricerca teorica ed empirica del settore e 
contribuendo allo sviluppo di nuove progettualità anche in 
prospettiva di rete territoriale e con ricadute di terza 
missione. Il profilo scientifico-disciplinare verrà valutato in 
riferimento alle tematiche di ricerca relative 
all'attività scientifica sopraindicata, nell'ambito della 
pedagogia speciale. 

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. 
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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 

 


