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

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/E3 – PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE 

ORGANIZZAZIONI 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE 
Regime di impegno Tempo pieno 

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

Renewable Energy - TRansition Advancement through 
Conflict for Knowledge Integration and learniNG (RE-
TRACKING) 

Responsabile scientifico del progetto Prof. Paolo Francesco Cottone 

Area tematica progetto Green 

Area Tematica SNSI Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente 

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 

ènostra coop - cooperativa sociale -   6 mesi 

Soggetto estero (facoltativo) progetto e 
tempo di permanenza 

Global Climate Forum Berlin (GCF), organizzazione non-
profit, Carlo Jaeger -  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 

Nel primo anno di attività, il ricercatore sarà impegnato in 
attività di revisione della letteratura concettuale/sistematica; 
sviluppo della collaborazione con gli stakeholders (co-
creazione delle priorità di ricerca e del progetto); selezione 
di casi di studio; Scrittura di un articolo di revisione della 
letteratura. Nel secondo anno, il ricercatore si occuperà dello 
sviluppo e somministrazione delle surveys Q-Method; 
nell’analisi dei dati e interpretazione dei risultati. Sarà inoltre 
impegnato nella scrittura di due articoli sugli esiti del Q-study. 
Il terzo anno di attività prevede la progettazione e 
organizzazione di laboratori partecipativi e la scrittura 
articolo con considerazioni metodologiche rispetto a questa 
attività. Nel terzo anno inoltre sono previste le attività di 
diffusione, networking, individuazione di ulteriori 
finanziamenti e sviluppo di progetti in collaborazione con 
stakeholder e partner. Durante i periodi di lavoro all'interno 
dell'azienda energetica (ènostra) il ricercatore potrà affinare 
il piano di lavoro e analizzare i materiali documentari 
condivisi oltre a sviluppare la progettazione dei laboratori 
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partecipativi. Il periodo di visita presso il Global Climate 
Forum sarà finalizzato alla fase di triangolazione dei risultati. 

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

L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore 
annue. 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 

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 

 


