
  

  

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 

  

 

2019RUA11 - ALLEGATO 11  – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA  

       14/C2 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 
SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 

 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 19 luglio 2019 e decreto del Direttore del 21 

novembre 2019 
N° posti 1 
Settore concorsuale 14/C2 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 

COMUNICATIVI 
Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 

COMUNICATIVI 
Sede di Servizio Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 

Applicata - FISPPA 
Regime di impegno Tempo Pieno 

Requisiti di ammissione Art. 2 del bando parte generale 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 70 (settanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 (dieci) 
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 dei processi culturali e comunicativi, con un focus 
specifico sull'incontro e lo scontro tra culture nell'ambito del 
microcosmo familiare. Le modalità dell’attività di ricerca 
includeranno l’ideazione e la conduzione di progetti di ricerca in 
ambito nazionale e internazionale, la conduzione di ricerche 
empiriche, con particolare riferimento all’utilizzo di metodi di 
ricerca qualitativa, la presentazioni degli esiti della ricerca in 
convegni internazionali e la disseminazione dei risultati mediante 
pubblicazione di articoli in riviste scientifiche peer-reviewed 
indicizzate. 

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/08 sociologia dei processi 
culturali e comunicativi, all’interno delle lauree triennali e 
magistrali, nell’ambito della programmazione didattica del 
Dipartimento, con un impegno di 350 ore annue. Le modalità 
dell’attività didattica includeranno la titolarità di corsi nelle lauree 
triennali e magistrali assegnati quale compito istituzionale ed 
aggiuntivo, la realizzazione di seminari e attività teorico-pratiche, 
il tutoraggio di laureandi e dottorandi. L’attività didattica frontale 
sarà assegnata al ricercatore annualmente dal Dipartimento 
secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei 
professori e dei ricercatori. 

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 summenzionate. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Francese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione 
dei titoli e della produzione scientifica in lingua francese. Per i 
candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 
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Copertura finanziaria Avanzo contabilità finanziaria 2014  del Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA. 

 


