Trilinguismo ed internazionalità caratterizzano la Libera Università di Bolzano (Italia). Con 5 Facoltà, 18
Bachelor, Master e Corsi di Dottorato, 3500 studenti, la giovane Università svolge un’importante
funzione di ponte tra la cultura e l’economia tedesca e quella italiana.

La Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano intende
coprire una posizione come professore nel settore scientifico disciplinare MPED/03: Didattica generale e Pedagogia dell’area scolastica – Insegnamenti in
lingua tedesca
Profilo:
Vengono presi/e in considerazione i candidati/le candidate in possesso di fondate e documentate
competenze nell’ambito della Didattica generale, delle tecniche di insegnamento/apprendimento anche
nell’ambito dell’insegnamento “aperto” e nell’apprendimento cooperativo e di ricerca – scoperta. Sono
attese anche competenze specifiche nell’ambito della Pedagogia attiva (Reformpädagogik) e
competenze in approcci socio-costruttivisti. Si attendono, inoltre, anche competenze nell’ambito dello
sviluppo del sistema scuola, un sostegno teorico-pratico a scuole modello a livello primario, nonché
competenze nel coordinamento di un laboratorio didattico. Gli ambiti centrali dell’insegnamento e della
ricerca si collocano nell’are a della scuola dell’infanzia e primaria.
La professoressa/il professore dovrà aver realizzato esperienze significative e raccolto competenze
teoriche approfondite nei seguenti ambiti:
- forme d’apprendimento che stimolano l’attività autonoma delle/degli alunne/i e la loro capacità di
auto-riflessione;
- qualità di ambiti d’apprendimento e di materiali didattici in grado di promuovere l’estensione del
sapere, lo sviluppo di capacità e abilità e la costruzione di atteggiamenti propri (competenza
d’orientamento);
- sviluppo di compiti esercitativi e valutativi, il potenziamento della capacità diagnostica di docenti e
alunni/e, forme efficaci di documentazione del processo d’apprendimento e di suggerimenti per
strategie d’apprendimento migliori, la valutazione dei risultati e dei profitti d’apprendimento.
Dal punto di vista scientifico il profilo auspica con particolare interesse ricerche nel settore specifico
pubblicate e realizzate a livello internazionale. Oltre a ciò, viene richiesta la conoscenza di due delle tre
lingue d’insegnamento (tedesco, italiano, inglese) della Libera Università di Bolzano.
Ai sensi della normativa italiana, possono essere presi in considerazione per una chiamata diretta
dall’estero, e sono invitati a presentare una loro manifestazione d’interesse, candidate/candidati che già
ricoprono una posizione analoga presso un’università estera.
L’assunzione come docente di ruolo avviene nel rispetto della normativa italiana.
La Libera Università di Bolzano promuove l’aumento della quota di personale femminile impiegato nella
ricerca e nella didattica e invita pertanto caldamente ricercatrici e studiose qualificate a presentare la
propria manifestazione di interesse.
Le manifestazioni di interesse con i relativi allegati (curriculum vitae dettagliato, lista delle pubblicazioni,
lista degli ambiti di ricerca e dei progetti di ricerca, breve descrizione dell‘attività didattica finora svolta,
valutazione della didattica, indicazione del ruolo accademico al momento ricoperto) vanno inviate entro
il 13.07.2012 per posta o via e-mail alla Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della
Formazione, c.a. dott. Francesca Martorelli, Viale Ratisbona 16, I-39042 Bressanone, Italia,
e-mail: francesca.martorelli@unibz.it

Verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse prevenute entro il 13.07.2012 e le/i
candidate/i dotate/i dei requisiti verranno invitati ai colloqui.
Per domande contattare il Prof. Dr. Siegfried Baur, (tel. 0039/0472/014270 e-mail: sbaur@unibz.it)
Per ulteriori informazioni sulla Facoltà consultare la seguente pagina web
http://www.unibz.it/de/education/welcome/default.html.

