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N° posti 1 
Settore concorsuale 11/D2 – DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E 

RICERCA EDUCATIVA 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 - PEDAGOGIA SPERIMENTALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e 

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

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca 
nell’ambito del SSD M-PED/04, su tematiche relative alla 
pedagogia sperimentale, quali la valutazione delle 
competenze, dei rendimenti scolastici e dei processi di 
formazione, alla progettazione e alla valutazione delle 
tecnologie e tecniche educative e degli interventi nei 
sistemi scolastici. Comprende altresì le competenze 
metodologiche necessarie alla ricerca didattica e 
docimologica. In particolare, si focalizzerà su tematiche 
relative all’efficacia dei processi di 
insegnamento/apprendimento all’area della costruzione di 
strumenti per la valutazione di vari costrutti e 
caratteristiche in campo educativo, quali gli ambienti di 
apprendimento online. Nello specifico sarà considerata 
anche la valutazione di variabili nel campo della 
formazione degli insegnanti di varie discipline e lo sviluppo 
professionale dei docenti in servizio. L’attività di ricerca 
farà specifico riferimento ai più accreditati filoni di ricerca 
di respiro internazionale, ed essere comprovata dalla 
produzione di studi pertinenti in riviste con certificazione a 
livello nazionale e internazionale. Il docente è chiamato a 
svolgere attività di ricerca anche in progetti e network 
finalizzati sia allo sviluppo di collaborazioni internazionali 
sia alla pubblicazione di ricerche su volumi e riviste 
scientifiche a valenza internazionale. 

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

Il profilo scientifico-disciplinare verrà valutato in 
riferimento alle tematiche di ricerca relative all'attività 
scientifica sopraindicata, nell'ambito della pedagogia 
sperimentale. 
 

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) 
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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 e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

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

 


