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Allegato F) al Verbale n. 4 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidato Melania Bortolotto 

Titoli 
titolo A 1 1 O punti 
titolo A.2 6 punti 
titolo A.3 5 punti 
titolo A.5 5 punti 
titoli A 7 1 O punti 
titolo 81 1 punto 
titolo 82 1 punto 
titolo 83 1 punto 
titolo 84 2 punti 
titolo 85 1 punto 

Punteggio totale titoli 42 punti 

Pubblicazioni presentate 
C1 Monografie 
1 Bortolotto M., L'educazione sentimentale a scuola, Pensa MultiMedia, Lecce-Brescia 
2015, 
punti 7. 

2 Bortolotto M., Diventare persona in adolescenza, Pensa MultiMedia, Lecce-Brescia 
2013, 
punti 7 
3 Xodo C., Bortolotto M., La professionalità educativa nel Privato Sociale, Pensa 
MultiMedia, Lecce 2011, 
punti 6 

Per un totale complessivo di 20 punti 

C2 Saggi in volume 
4 Bortolotto M., «Cosa voglio fare.da grande?»: aspirazioni professionali e modelli adulti di 
riferimento in adolescenza in L. Dozza, S. Ulivieri (a cura di), L'educazione permanente a 
parti:e dalle prime età della~·ta, FrancoAngeli, Milano 2016, pp. 586-595, 
punti 3 . r 1.i -
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tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Filosofia, 
sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA, per il settore concorsuale 11/D1 -
Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 -
Pedagogia generale e sociale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2323/2016 del 26 settembre 2016, con avviso 

pubblicato nella G.U. n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

5 Bortolotto M., L'èducatore nelle comunità educative per adolescenti in C. Xodo, A. 
Porcarelli (a cura di), L'Educatore. Il "differenziale" di una professione pedagogica, Pensa 
MultiMedia, Lecce-Brescia 2016, 
punti 3 
6 Bortolotto M., La 'seconda nascita' dell'uomo e della donna nella pedagogia di J.J. 
Rousseau in C. Xodo (a cura di), Rousseau e le donne, La Scuola, Brescia 2014, pp. 233-
275, 
punti 4 
7 Bortolotto M., Ragazzi tra comunità e scuola: un "caso" di provocazione etico-
deontologica per l'insegnante in C. Xodo (a cura di), Che cos'è la competenza? Costrutti 
epistemologici, pedagogici e deontologici, Pensa MultiMedia, Lecce 2010, p. 169-179, 
Punti 4 
8. Bortolotto M., li linguaggio agito degli adolescenti in C. Xodo (a cura di}, Oltre il segno. 
Piercing e Tatuaggi negli adolescenti, FrancoAngeli, Milano 2010, pp. 139-162, 
punti 4 
Per un totale di 18 punti 

C3Articoli in rivista 
9. Bortolotto M., L'autenticità professionale dell'educatore: un'ipotesi di ricerca, Studium 
educationis, 3, 2016, pp. 29-42, 
punti 3 
1 O. Bortolotto M., Porcarelli A., L'orientamento tra identità personale e cultura del lavoro. 
Prospettive di ricerca sul ruolo della scuola in adolescenza, Rivista Formazione Lavoro 
Persona, 13, 2015, pp. 1-40, 
puntin 2 
11. Mastrangelo G, Marangi G, Bontadi D, Fadda E, Cegolon L, Bortolotto M., Fedeli U, 
Marchiori L., A worksite intervention to reduce the cardiovascular risk: proposal of a study 
design easy td integrate within ltalian organization of occupational health surveil/ance, 
BMC Public Health, 1, 2015, 
Punti 3 
12. Bortolotto M., La relazione educativa: tra consapevolezza etica e competenza 
progettuale, Etica per le professioni. Questioni di etica applicata, 2, 2012, pp. 8, 
punti 2 

Per un totale complessivo di 1 O punti 

Punteggio totale pubblicazioni 48 punti 

Punteggio totale 90 
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sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA, per il settore concorsuale 11/D1 -
Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 -
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Giudizio sulla prova orale: La candidata ha dimostrato una piena padronanza degli argomenti 
trattati rispondendo in maniera puntuale e rigorosa a tutte le domande che le sono state rivolte e 
attestando altresì un'ottima conoscenza della lingua francese tramite lettura e traduzione di testo 
scientifico: 

La commissione individua all'unanimità quale candidato vincitore Melania Bortolotto per le seguenti 
motivazioni: per aver superato il punteggio di 70 punti, e aver anzi conseguito 90 punti, e per la 
rigorosa e competente preparazione dimostrata anche in ordine all'accertamento della conoscenza 
della lingua francese tramite lettura e traduzione.di testo scientifico (Allegato F). 

Padova, 18-05-2017 

LA COMMISSIONE M. 
Prof.ssa Carla Xodo, ordinario M-PED/01, presso l'Università di Padova 'Ovtle. {)(/t? 
Prof. Michele Corsi, ordinario M-PED/01, presso l'Università di Macerata h · 
Prof. Giuseppe Spadafora, ordinario M-PED/01, presso l'Università della Calabria~ 


