
 
Scheda 1 

 
TITOLO DI DOTTORATO (in italiano): 
FORMAZIONE PEDAGOGICO-DIDATTICA DEGLI INSEGNANTI (INTERNAZIONALE) 
 
TITOLO DI DOTTORATO (in inglese): 
Theory & Practice of Education for Teacher Training  
 
AREE CUN 
02- Scienze fisiche 
05 - Scienze biologiche 
06 - Scienze mediche 
10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
11a - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche 
11b - Scienze psicologiche 
COORDINATORE 
Prof.ssa Alessandra La Marca 
 

SEDE DEL DOTTORATO 
Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 
Università degli Studi di PALERMO 

 

TEMATICHE DI RICERCA 
Sperimentazione di metodologie didattiche che favoriscono lo sviluppo dei processi cognitivi, 
motivazionali e meta cognitivi per l’apprendimento, con il supporto delle ICT, nella prospettiva 
dell’inclusione; riflessione sulle modalità di formazione delle competenze disciplinari, comunicative 
e relazionali degli insegnanti nella società complessa, nella prospettiva dell’integrazione e 
dell’interculturalità. 
 

CURRICULA italiano ed inglese 
1. La formazione pedagogico-didattica degli insegnanti per l'inclusione / Theory & Practice of 

Education for Teacher Training in the Inclusive school 
2. La formazione pedagogico-didattica degli insegnanti nella società complessa/ Theory & 

Practice of Education for Teacher Training in complex Societies 
 

TITOLI DI ACCESSO  
(Per gli studenti stranieri il collegio si pronuncerà sull'equipollenza del titolo conseguito all'estero 
per l'accesso al corso di dottorato) 
Classi di Laurea: 
LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane 
LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale 
LM-51 Psicologia  
LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua 
LM-78 Scienze filosofiche 
LM-85 Scienze pedagogiche 
LM-85 bis Scienze della formazione primaria 
LM-85 bis, Scienze della formazione primaria 
LM-85 bis. Scienze della formazione primaria 
LM-85 bis: Scienze della formazione primaria 
17/S (specialistiche in filosofia e storia della scienza) 
18/S (specialistiche in filosofia teoretica, morale, politica ed estetica) 
42/S (specialistiche in lingue e letterature moderne euroamericane) 
58/S (specialistiche in psicologia) 
65/S (specialistiche in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua) 
87/S (specialistiche in scienze pedagogiche) 
96/S (specialistiche in storia della filosofia)  
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Lauree v.o: 
Pedagogia; Psicologia; Scienze delll’educazione; Scienze della formazione primaria; Lettere; 
Lingue e letterature straniere. 
 

PAGINA WEB DEL DOTTORATO 
http://portale.unipa.it/dipartimenti/dipsicologia/dottorati/formazionepedagogicodidatticadegliinsegna
ntiinternazionale/ 

 
POSTI DISPONIBILI 

 
Totale posti con borsa Posti con borsa 

riservati a laureati 
all’estero 

Totale posti 
senza 
borsa 

Posti senza borsa riservati 
a laureati all’estero  

Totale 
posti 

4 2 2 0 6 

 
PROCEDURA SELETTIVA  

 
La data degli esami sarà pubblicata sul sito Dottorato di   Ricerca: 
http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/set15/uob18/ 

  
1. Il colloquio su richiesta del candidato può essere svolto in lingua inglese–Art.10 comma e del 

regolamento 

 
Candidati italiani o stranieri su posti ordinari 

Prova via Skype non prevista 
Modalità di Selezione 
(spuntare le caselle) 

Data e ora 
della prova 

Luogo della prova 

[ X ] Prova Scritta 4/10/2016   10:00 Viale delle Scienze edificio 15  piano III 

[ X ] Prova Orale 5/10/2016    11:00 Viale delle Scienze edificio 15  piano III 

 
 

Candidati laureati all’estero su posti riservati o su posti in soprannumero  
Prova via Skype opzionale 

Modalità di Selezione 
(spuntare le caselle) 

Data e ora 
della prova 

Luogo della prova 

[ X ] Prova Orale 5/10/2016   9:00 Viale delle Scienze edificio 15  piano III  

Contatto Skype 
(obbligatorio) 

alamarca22 

 

http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/set15/uob18/

