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Delibera del Consiglio di Dipartimento Decreto del Direttore del 7/10/2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 14/D1 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL 

LAVORO, DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/09 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E 

DEL LAVORO 
Regime di impegno Tempo pieno 

Titolo del progetto nell'ambito del PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020) 

SISMA: Sostenibilità ambientale e innovazione sociale: un 
approccio multidimensionale per il miglioramento dei sistemi 
di mobilità urbana 

Responsabile scientifico del progetto Prof. Devi Sacchetto 

Area tematica progetto Green 

Area Tematica SNSI Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità  
intelligente 

Ambito PNR Clima, energia, mobilità  sostenibile 

Sede prevalente di lavoro progetto Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA 

Azienda ospitante progetto e tempo di 
permanenza 

Confcommercio Imprese per l’Italia – Ascom Padova – Spa 
– Associazione operatori commerciali dei servizi - 6 mesi 

Soggetto estero (facoltativo) progetto e 
tempo di permanenza 

Ceric (Centre for Employment Relations, Innovation and 
Change) dell'University of Leeds. Leeds University Business 
School - Maurice Keyworth Building University of Leeds -  6 
mesi 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12, 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 sviluppare un’analisi multidimensionale 
per lo studio dei sistemi di mobilità delle persone e delle 
merci che integri gli studi della sociologia economica, urbana 
e dell’ambiente con l’approccio dell’innovazione sociale. 
L’obiettivo è comprendere sia il ruolo dei diversi soggetti e 
istituzioni coinvolti sia i livelli di inclusività nelle azioni 
intraprese sia infine l’attenzione verso il diritto alla mobilità, 
la transizione ecologica e lo sviluppo economico coniugato 
con condizioni di lavoro dignitose. Il ricercatore dovrà 
permanere 6 mesi nell'azienda Ascom Padova durante i 
quali svilupperà parte della sua ricerca, oltre a discuterne i 
risultati con i diversi operatori. A partire dall'esperienza in 
Ascom il ricercatore realizzerà un’analisi in chiave 
comparativa di tre casi studi studio che evidenzino l’impiego 
di diversi sistemi di mobilità al fine di cogliere le pratiche che 
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sappiano coniugare le esigenze ambientali, economiche, 
della giustizia sociale e del superamento delle 
diseguaglianze. Nell'ambito delle sue attività parteciperà a 
gruppi di ricerca e contribuirà all'organizzazione di seminari 
e convegni. Il ricercatore dovrà sviluppare collaborazione a 
collane editoriali e a riviste nazionali. E' inoltre previsto un 
periodo complessivo di 6 mesi di visiting research presso il 
centro di ricerche Ceric dell'Università di Leeds. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere lezioni frontali, 
tutoraggio di laureandi e dottorandi. Partecipazione alle 
procedure di verifica del profitto. Il ricercatore dovrà svolgere 
attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli 
studenti nella misura di 350 ore annue. L'attività didattica 
frontale sarà assegnata al ricercatore annualmente dal 
Dipartimento per un numero di ore annue non superiore a 
90, con particolare riguardo ai campi della sociologia 
economica, del lavoro e dei sistemi organizzativi. 

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 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
inglese. Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della 
lingua italiana. 

Data del colloquio 19/11/2021 

Copertura finanziaria Finanziamenti a favore degli interventi REACT EU – PON 
“Ricerca e Innovazione 2014-2020” - DM 1062/2021 

 


