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2020PA241 – ALLEGATO 8 – Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - 

SPGI  
14/C2 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 

 SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 16 dicembre 2019 e decreto del Direttore del 

13 febbraio 2020 
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 Scienze politiche, giuridiche e studi 

internazionali - SPGI 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Al professore sarà chiesto di svolgere attività di ricerca e 
didattica coerenti con il settore disciplinare SPS/08. 
L’attività didattica frontale sarà assegnata al professore 
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei 
ricercatori. Essa dovrebbe svolgersi prevalentemente nei 
corsi di laurea triennale e magistrale relativi al servizio 
sociale (L-39 e LM-87), fatte salve ulteriori esigenze del 
Dipartimento, e prevedere la disponibilità all'assunzione di 
incarichi organizzativi in ordine alla didattica. 

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

Nel quadro dei temi pertinenti al settore scientifico-
disciplinare SPS/08, al Professore sarà chiesto di svolgere 
attività di ricerca nell'ambito dei processi di socializzazione 
e costruzione dell'identità in adolescenti e giovani. Sarà 
particolarmente rilevante la ricerca nei contesti 
multiculturali e intensamente mediatizzati delle società 
avanzate, e l'attenzione all'impatto applicativo dei suddetti 
temi d'indagine sulle politiche e sull'intervento sociale. 

Numero massimo di pubblicazioni 10 (dieci) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 40 
(quaranta) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 10 (dieci) 
 

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, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021 
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