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AWISO Dl VACANZA INSEGNAMEN71

"CORSO INTENSIVO Dl 60 CFU PER /L CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA Dl EDUCA TORE
PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO"

A.A. 2019-2020

Da assegnare mediante AFFIDAMENTO GRATUITO/RETRIBUITO e (in subordine) per
CONTRA TTO RETRIBUITO

Visto il DPR 1 1 luglio 1980 rì. 382

Vista la legge 4 novembre 2005 n. 230

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l'art. 23

Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 191uglio 2018 con la quale il Dipartimento ha, tra
íaltro, approvato l'Offerta Formativa del Corso irìtensivo di 60 cfu per il conseguimento della
qualifica di educatore professionale socio-pedagogico

Vista la delibera del Senato Accademico del 18 settembre 2018 sull'awio dell'iter di attivazione del
Corso intensivo di formazione per la qualifica di educatore professionale socio pedagogico

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2018

Visto il Decreto Rettorale n. 3140 del 18 settembre 2019 di approvazione dell'awiso di attivazione
del Corso intensivo di formazione per la qualifica dí educatore professiorìale socio pedagogico

Visti il Decreto del Direttore rep. n. 662 prot. n. 582'l del 2 dicembre 20"l9 che ha approvato
l'elenco della attività formative da attivare e assegnare;

Il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata, in seguito Dipartimento,

INDICE

la procedura di valutazione comparativa per la copertura degli insegnamenti vacarìti per il Corso
intensivo di formazione per la qualifica di educatore professionale socio pedagogíco (60 cfu)
elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente bando, con le seguenti
modalìtà:
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per affidamento (riservato ai docenti universitari strutturati)
ai sensi delíart. 1 della Legge 230/2005

e, in subordine,
verificata l'impossibilità di assolvere alle esigenze didattiche con docenti universitari strutturati,

r contratto di diritto privato a tempo determinato
ai sensi dell'art. 23 comma 2, della Legge 240/201 0 e del Regolamento di Ateneo in materia di
contratti per attività di insegnamento - D.R. 2545 del 15.07.2019

Le attivítà formative, com
calendario da definire rìel

Ie relative verifiche di profitto, si sv
dal 10 gennaio 2020 al 30 settembre 2020

IMPORTANTE: le domande pervenute per affidamento avranno la
rispetto le domande peìvenute per contratto di dirÍtto privato.

rità nell' nazione

AFFIDAMENTO

Possono presentare domanda
Possono presentare domanda

Professori di l e Il fascia

Ricercatori uníversitari a tempo indetermirìato
Ricercatori universitari a tempo determinato
Assistenti del ruolo ad esaurimento e tecnici laureati

Si ricorda che, ai sensi della delibera del Senato Accademico del 18 giugno 2019:
i professori di l e Il fascia dell'Ateneo di Padova sono tenuti a svolgere rìell'anno accademico

almeno 120 ore di didattíca frontale per compito didattico istituzionale.
- i ricercatori a tempo indeterminato dell'Università di Padova sono tenuti a svolgere almeno 60

ore nell'anno accademico di attività didattica integrativa e di servizio agli studenti; inoltre possono
svolgere un insegnamento per affidamento solo se harìno conseguito il titolo di professore
aggregato tramite l'accettazione di un insegnamento o parte di esso oppure di un modulo di corso
integrato per affidamento diretto.
- i ricercatori a tempo determinato posso svolgere compiti di didattica frontale aggiuntiva, firìo ad
un massimo di 30 ore annue solo se a tempio pieno e tali compiti possono essere retribuiti solo nel
caso in cui abbiano raggiunto il carico di 75 ore di didattica frontale.

CONTRA TTO Dl DIRITTO PRIVA TO

Possono presentare domanda per contratto dí dirítto privato:

- Esperti esterni all'Ateneo ín possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

I titolari di un assegno di ricerca possono partecipare rìel rispetto del límite delle 50 ore di attività
didattica frontale e integrativa nell'anno accademico, previo nulla osta del Responsabile scientifico.

Non sono ammessi i dottorandi dell'Università di Padova, di altre Università, di istituti di istruzione
universitaria ad ordinamento speciale e delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca
avanzate accredítati.
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Si rícorda si d'ora che gli assegnatari di una attività formativa che non appartengono ai ruoli
universitari sono tenutí a sottoscrivere il relativo contratto presso l'Ufficio contratti nella sede del
Dípartimento prima dell'inizio dell'attività.

Non possono stipulare contratti di insegnamento coloro che abbiano un grado di parentela o dí
affinità fino al quarto grado compreso con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al
Dipartimento o alla struttura sede dell'attività da svolgere owero con il Rettore, il Direttore
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli irìteressati dovranno far pervenire la domanda su carta semplice utilizzando il modulo
pubblicato rìel sito del Dipartimento insieme al presente bando all'indirizzo www.fisppa.unipd.it alla
voce Bandí Didattica

Dovranno essere presentati una domanda e un curriculum distinti per ogni insegnamento per il
uale sí chiede di essere ammessi alla valutazione comparativa, pe.na l'annullamento d'ufficio della

domanda.

La domanda dovrà essere stampata, sottoscritta e fatta pervenire (consegna a mano, fax,
raccomandata A.R., PEC) all'Università degli Studi di Padova - DIPARTIMENTO DI F?LOSOFIA,
SOCIOLOG?A, PEDAGOGIA E PS?COLOGIA APPLICATA (FISPPA), SERVIZI DIDATTIC? l
Piazza Capitaniato, 3 35139 Padova - dal lunedì al venerdì ore 09.00-I'l .00 (FAX. 049 827 4557,
Tel. 049 827 4559 - 3756)

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 09/12/2019

l titoli che perverranno oltre tale termine non saranno presi in considerazione.

Nel caso di presentazíone della domanda a mezzo raccomandata A.R. il candidato dovrà
accertarsi che la domanda pervenga entro l'ora e la data sopra indicati; non farà fede la data del
timbro postale

Nel caso di presentazione della domanda a mezzo PEC, la domanda deve essere spedita
all'indirizzo:

dipartimento.fisppa(a,pec.unipd.it

* tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla
medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in
ambiente tradízíonale:

* tramite posta elettronica certificata (PEC) medíante trasmissione della copia della domanda
sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del
sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in
ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottosc;itta. Le
copie di tali documentí dovranrìo essere acquisite mediante scanner;
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* tramite PEC-ID personale del candidato (conforme ai regolamenti indicati dal DPCM del 27
settembre 2012) unitamente alla relativa documentazione.

ALLEGATI

l docenti di Atenei italiani diversi dall'Università dí Padova dovranno allegare:
- curriculum vitae scientifico didattico ed elenco delle pubblicazioni, entrambi datati e firmati;
- nulla osta o copia della domanda di nulla osta presentata alla propria Università per poter
svolgere l'insegnamento richiesto; il nulla osta dovrà in ogrìi caso pervenire all'amminÍstrazione
prima dell'inizio della attività.

Gli esperti esterni dovranno allegare:
- curriculum della propria attività scierìtifica e/o didattica e/o professionale e l'eventuale elenco
delle pubblicazioni, entrambi datati e firmati.

VALUTAZIONE

La valutazione verrà effettuata da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento che
terrà conto di:

1 . titoli accademici dei candidati;
2. documentata esperienza accademica di attività di formazione iniziale e in servizio di

professionisti dell'educazione;
3. documentata e specifica competenza nel settore disciplinare indicato rìel bando

d'insegnamento, declinata in almeno alcuni degli ambiti dí intervento previsti nel sistema di
welfare attuale (anzianí, disabilità, minori/famiglíe, salute mentale e dipendenze, migrazione
e nuove povertà, ecc.);

4. documentata attività di ricerca e/o didattica indicativa di conoscenze e capacità formative
che integrirìo la proposta di contenuti teorici alla rielaboraziorìe in chiave riflessiva di
expertise professionale

Inoltre, rìella valutazione sarà tenuto conto di documentata esperienza di gestiorìe ed
erogazione di dídattica accademica in forma blended.

COMPITI DIDA TTICI

L'assegnazione dell'insegnamento comporta, oltre l'obbligo delle ore di didattica frontale indicate
dal barìdo, anche la partecipazione nella commíssione di accertamento di profitto relativa
all'insegnamento attribuito.

COMPENSO PER AFFIDAMENTO

Il compenso riconosciuto per gli insegnamenti svolti per affidamento è diversificato in relazione al
numero dei crediti e quindi delle ore di lezione assegnate.
Il compenso orario per affidamento di insegnamento è definito in € 60,00 lordo ente (comprensivo
di tutti i compiti didattici correlati).

Il docente è tenuto alla consegna del registro didattico ai fini della retríbuzione delíirìsegnamento.

4



D?PARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOG?A, PEDAGOGIA + UN?VERSITÀ DEGLI STUDI Dl PADOVA
e PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA)

Nel caso risultino assegnatari professori di l e Il fascia dell'Università di Padova, l'insegnamento
verrà retribuito solo nella misura in cuí ecceda le 120 ore di compito didattico istituzionale svolte
dal docente nell'anno accademico.

COMPENSO PER CONTRA TTI DI DIR?TTO PRIVA TO

Entro i limiti previsti dal Decreto Irìterministeríale del 21 luglio 2011 n.313 e dalla delibera del
Consiglio di Amministraziorìe del 12 marzo 2012, il compenso per í contratti dí irìsegnamento è
stato definito in € 43,00 lordo percipiente.
Il docente è tenuto alla consegna del registro didattico ai fini della retribuzione dell'insegnamento.

ASSEGNAZIONE DELL'lNCARlCO

Il víncitore, se esperto esterno, è ínvitato a stipulare il contratto di diritto privato prima dell'irìizio
dell'attività, previa presentazione dei documenti di rito.

La stipula di contratti per il conferimento di incarichi per attivítà di insegnamerìto non dà luogo di
diritto all'accesso aí ruoli universitari.

L'Università si riserva di non conferire l'insegrìamento norì più necessario per mutate esígenze
dídattiche.

RISULTATI

l rísultati del bando saranrìo pubblicati sul sito del Dipartímento, allo Stesso indirizzo in cui è stato
pubblicizzato il bando il giorno 19/12/2019.

DISPOSIZIONI FlNALì

Awerso gli atti della procedura di valutazione comparativa è ammesso ricorso giurisdizionale al
T.A.R. entro 60 gíorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito rìel sito interrìet del
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA
(FISPPA) sopra riportato, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 gíorni dalla data della suddetta pubblicazione.
Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli si applica la disciplina dettata dal vígente
Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, nonché la disciplina deliberata dal Senato Accademico nell'adunanza-del 7
marzo 2017, rep. n. 29.
Ai sensi della Legge 241/90, art. 4, e successive modifícazioni il responsabile del procedimento
amministrativo di cui al presente bando è il Direttore del DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA,
SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA), Prof. Vincenzo Milanesi, e2
mail dip.fisppa@unipd.it, telefono 049 827 4726.
I dati personali deí candídati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della
presente procedura e degli atti connessi e conseguenti al preserìte bando, nel rispetto della
normativa vígente.
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