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Allegato E) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato Raffaela Tore

Titoli

Titoli Punti

Titolo 1: Dottorato di ricerca in Pedagogia presso l’Università di 
Roma 3 nel 2010 con una tesi dal titolo “La formazione e- 
learning: una risorsa per lo sviluppo della comunità di pratica 
per i docenti”

10 punti

Titolo 2: Attività didattica a livello universitario in Italia per sette 
contratti di docenze presso università italiane

6 punti

Titolo 3: Documentata attività di ricerca nel quadro del progetto 
“Digital SCience and EducatioN for Teaching Innovative 
Assessment” ovvero DISCENTIA (anni 2016-18) e per la 
sperimentazione del modello DUQ-G (Peretti, Tore) sulla 
qualità della didattica universitaria, Università degli Studi di 
Cagliari (2013-15)

6 punti

Titolo 4: Discreta attività convegnistica 4 punti
Titolo 5: Riconoscimento internazionali per la Qualifica 
rilasciata dal Ministero dell’Insegnamento Superiore e della 
Ricerca Francese come Maitre de Conférence con il 
numerai 5270262022 per la classe 70- Scienze 
dell’Educazione.

1 punti

Punteggio totale titoli 

Pubblicazioni presentate

Fino a 27 punti

Pubblicazioni presentate Punti
Tesi di Dottorato dal titolo: La formazione e-learning: una risorsa 
per lo sviluppo della comunità di pratica per i docenti

10 punti

n. 2 Monografie 10 punti



n. 3 articoli su riviste nazionali di Fascia A di settore 12 punti

n. 3 saggi inseriti in opere collettanee 9 punti
n. 1 recensioni e n. 2 abstract su Proceedings 3 punti
Punteggio totale pubblicazioni 44 punti

Punteggio totale 71

Giudizio sulla prova orale: Sufficiente

La commissione individua quale candidato vincitore Raffaela Tore per le seguenti 
motivazioni:

La candidata è Dottore di ricerca in Pedagogia presso l'Università di Roma 3 nel 2010 con 
una tesi dal titolo “La formazione e-learning: una risorsa per lo sviluppo della comunità di 
pratica per i docenti’’. Ha conseguito la Qualifica rilasciata dal Ministero dell’Insegnamento 
Superiore e della Ricerca Francese come Maitre de Conférence con il 
numerai 5270262022 per la classe 70- Scienze dell’Educazione. Ha svolto docenze a 
contratto in molte università italiane (Siena, Trieste e Cagliari). Ha partecipato a progetti di 
ricerca nell’ambito della qualità della didattica universitaria presso l’Università di Cagliari. 
La produzione scientifica risulta adeguatamente originale, innovativa e rigorosa sul piano 
metodologico, in particolare nell’ambito della ricerca sulla qualità della didattica 
universitaria. E’ inoltre complessivamente congruente con il settore concorsuale per il 
quale è bandita òa procedura. La collocazione editoriale delle sue pubblicazioni risulta di 
adeguata rilevanza, con particolare riferimento alla pubblicazione monografica in lingua 
francese. L’attività convegnistica a carattere nazionale e internazionale (specificamente in 
ambito francofono) appare significativa per un costante confronto con la comunità 
scentifica. In virtù del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentate, si ritiene la 
candidata vincitrice per la presente procedura concorsuale.

Padova, 20/12/2018

LA COMMISSIONE

Prof.ssa. Floriana Falcinelli presso l’Università degli Studi di Perugia. (FIR 
Prof.ssa. Loretta Fabbri presso l’Università degli Studi di Siena. (FIRMA) 
Prof.ssa. Maria Ranieri presso l’Università degli Studi di Firenze. (FIRMA)


