
 

DOTTORATO 
IN 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA 
Coordinatrice prof.ssa Vanna Boffo 

AREA UMANISTICA 

SEDE AMMINISTRATIVA 
Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia 
(FORLILPSI) 

CURRICULA 

1. Teoria e Storia dei Processi Formativi 
2. Qualità della Conoscenza e Saperi delle Differenze 
3. Metodologie della Ricerca per i Servizi Educativi 
4. Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione, Sociale, 

dell’Organizzazione e del Lavoro 

POSTI A CONCORSO: 6 
Con borsa: 5 
Senza borsa: 1 

BORSE IN GRADUATORIA 
ORDINARIA: 4 Università di Firenze 

BORSA A TEMATICA 
VINCOLATA CON 
GRADUATORIA  
SEPARATA: 1 

Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia 
(FORLILPSI) 
“Il bullismo pregiudiziale che coinvolge ragazzi di diversa etnia: capire i 
meccanismi e trasferire le conoscenze in interventi efficaci” 
Finanziata su fondi progetto PRIN 2017 codice 20173E3Z7W_003 

SOGGIORNO DI STUDIO E 
RICERCA ALL’ESTERO Obbligatorio solo per i titolari di borsa 

PERIODO MINIMO 
RICHIESTO 6 mesi 

DOCUMENTI RICHIESTI 
PER LA PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO 
(pena l’esclusione) 

• Copia documento di identità in corso di validità 

• Autocertificazione per:  
- titolo di studio italiano richiesto per l’accesso 
- esami sostenuti con relativa votazione (per titolo da conseguire entro il 
31/10/2019) 
- dichiarazione di conformità all’originale degli allegati 

• Titolo di studio estero richiesto per l’accesso (per titolo da conseguire entro il 
31/10/2019 allegare l’elenco degli esami sostenuti con relativa votazione) 

https://www.unifi.it/upload/sub/dottorati/35/XXXV_dichiarazione.rtf


ALLEGATI RICHIESTI PER LA 
VALUTAZIONE  

OBBLIGATORI 
• Curriculum scientifico (italiano o inglese) 
• Progetto di ricerca  

 
FACOLTATIVI 

• Elenco delle eventuali pubblicazioni 
• Tesi magistrale (copia in pdf) 
• Elenco degli ulteriori titoli (Attestati di Master, Corsi di 

Perfezionamento, ecc.) 

PROGETTO DI RICERCA 

Il progetto di ricerca (in duplice versione: italiano e inglese) di massimo dieci 
cartelle compreso l’apparato bibliografico, deve essere pertinente ai Settori 
Scientifico-Disciplinari previsti dal Dottorato riportati nella sezione “Tematiche 
delle prove”. 
Il progetto sarà oggetto di discussione e valutazione in sede di prova orale, ed è 
richiesto per valutare l’attitudine del candidato alla ricerca in ambito 
pedagogico e/o psicologico.  

PROVE DI AMMISSIONE 

• Prova scritta 
• Prova orale con valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori titoli e 

del progetto di ricerca 
 

Secondo il punteggio riportato nella sezione “Valutazione delle prove di 
ammissione” 

LINGUA STRANIERA IN CUI 
POSSONO ESSERE 
SOSTENUTE LE PROVE 

Inglese 

PROVA ORALE 
modalità Skype  NO 

INDICAZIONI RELATIVE 
ALLE PROVE 

Rispetto alla prova scritta, la Commissione presenterà quattro titoli in busta 
chiusa riguardanti i quattro curriculum in cui è articolato il corso di Dottorato. 
Dei quattro titoli, ne verrà estratto a sorte uno prima dell’inizio della prova 
scritta e quello sarà il tema da trattare nell’elaborato. I titoli saranno in versione 
italiana e inglese.  
Le tematiche oggetto della prova scritta sono quelle identificate dai Settori 
scientifico-disciplinari in cui si articola il Dottorato riportati nella sezione 
“Tematiche delle prove”. 
La prova scritta può essere svolta in lingua italiana o in lingua inglese.  
Se la prova scritta sarà sostenuta in lingua italiana, la prova orale prevedrà un 
accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

MODALITÀ DELLE PROVE 
DI AMMISSIONE 

parametro punteggio 
minimo 

punteggio 
massimo 

Prova scritta 40/60 60/60 
Prova orale comprensiva della valutazione del 
Curriculum vitae, titoli ed eventuali pubblicazioni 40/60 60/60 

L’idoneità è conseguita con il punteggio minimo totale di 80/120 
 



ULTERIORI INDICAZIONI 
RELATIVE ALLA 
VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione seguiti per la prova scritta, saranno i seguenti: originalità 
e senso critico dell'elaborato; congruità del tema e dei riferimenti alla 
letteratura scientifica sul tema stesso; correttezza della forma e 
dell'esposizione. 

TEMATICHE DELLE PROVE 

11/D - Macrosettore – PEDAGOGIA 
 
11/D1: PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA: Il settore si interessa 
all’attività scientifica e formativa nei campi di carattere teoretico-fondativo ed 
epistemologico-metodologico che forniscono le basi teoriche, procedurali ed 
empiriche per le competenze pedagogiche, educative e formative necessarie 
alla persona, anche nella prospettiva di genere, nei rapporti con la società e 
nelle organizzazioni. Inoltre studia l’area delle ricerche storiche, storiografiche 
e metodologiche relative alle teorie pedagogiche, alle pratiche educative e ai 
sistemi formativi e didattici. Il settore raggruppa complessivamente studi e 
ricerche che concernono: la Pedagogia generale e la metodologia della ricerca 
pedagogica, la filosofia dell’educazione, la Pedagogia sociale e della famiglia, la 
pedagogia dell’infanzia, la pedagogia del lavoro e della formazione, la 
pedagogia interculturale, l’educazione permanente e degli adulti, la Storia 
della pedagogia e dell’educazione, la storia comparata dell’educazione, la 
storia della scuola e delle istituzioni educative e formative, la teoria e la storia 
della letteratura per l’infanzia.  
 
11/D2: DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA: Il settore si 
interessa all’attività scientifica e didattico–formativa a carattere teorico, 
empirico e sperimentale che riguarda la didattica, la formazione, la pedagogia 
speciale, l’orientamento e la valutazione nei diversi contesti educativi, istruttivi 
e formativi; la pedagogia sperimentale. In particolare riguarda ricerche su 
tematiche di didattica generale, di didattica e pedagogia speciale; sulle 
metodologie della progettazione educativa, della formazione e 
dell’animazione, della pedagogia e didattica del gioco; sull’educazione mediale 
e l’e-learning; sulla valutazione di prodotto, di processo e di sistema; sulle 
didattiche speciali rivolte a persone con disabilità e problemi di integrazione 
sociale e culturale; sull’educazione alle attività motorie e fisico-sportive. 

 
11/E - Macrosettore – PSICOLOGIA 
 
11/E2: PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE: Il settore si 
interessa all’attività scientifica e didattico–formativa nei campi che hanno le 
competenze scientifico-disciplinari concernenti lo studio dello sviluppo tipico e 
atipico delle competenze cognitive, linguistiche, sociali, affettive e relazionali e 
dei processi che lo determinano in una prospettiva ontogenetica che include 
l'intero arco della vita. Include inoltre le competenze scientifico-disciplinari 
relative allo studio e alle applicazioni delle conoscenze sui processi psicologici 
implicati nel campo dell'educazione, dell'istruzione e dell'integrazione e 
nell'orientamento scolastico e professionale e riflette sui metodi e sulle 
tecniche che caratterizzano gli studi in quest'area di ricerca.  
 
11/E3: PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI: Il settore 
si interessa all’attività scientifica e didattico–formativa nei campi che hanno le 
competenze scientifico disciplinari volte a comprendere i fenomeni sociali, 
culturali, organizzativi ed economici (Psicologia sociale), assumendo come 
punto di vista specifico lo studio dei processi psicologici e relazionali che a 
diversi livelli (individuale, interpersonale, intra e inter-gruppi, organizzativo, 



collettivo, culturale, istituzionale) influenzano il sistema delle rappresentazioni, 
cognizioni, emozioni, motivazioni ed azioni delle persone e dei gruppi sociali. 
Comprende anche i saperi e le conoscenze applicative volte a sostenere un 
adeguato funzionamento dei suddetti sistemi e contesti; a favorire 
l’intervento, la formazione, l’orientamento e lo sviluppo di competenze e 
risorse individuali e sociali per tali ambiti; a garantire e promuovere il 
benessere ai diversi livelli individuali e collettivi. 

Ulteriori informazioni sul corso sono disponibili alla seguente pagina web: 
https://www.scifopsi.unifi.it/vp-214-dottorato-di-ricerca-in-scienze-della-formazione-e-psicologia.html 
 
 

CALENDARIO PROVE 

 DATA ORA LUOGO 

PROVA SCRITTA 25 giugno 2019 09:30 
Polo Didattico e di Ricerca  

Via Laura 48 - Firenze PROVA ORALE 15 luglio 2019 09:30 

L’elenco degli ammessi alla prova scritta e orale, e la graduatoria finale saranno pubblicati alla seguente 
pagina web: https://www.unifi.it/p11549.html 

 

https://www.scifopsi.unifi.it/vp-214-dottorato-di-ricerca-in-scienze-della-formazione-e-psicologia.html
https://www.unifi.it/p11549.html
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