
U N IV E R S IT À ' D E G Ù  S T U D I DI P A D C 'A
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Procedura selettiva 2019PA182 - allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di 
seconda fascia presso il D ipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/D2 -  DIDATTICA, PEDAGOGIA 
SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/03 
-  DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE) ai sensi de ll’art. 18, com ma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 825 del 7 marzo 2019, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 dei 2 aprile 2019, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

VERBALE H. 1

La Comm issione giudicatrice nominata con D.R. n. 2556 del 16 luglio 2019 composta da:

Prof. Roberto Farné Professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Bologna

Prof. Dario lanes Professore d i prima fascia presso l’Università degli Studi di
Bolzano

Prof. Fabio Bocci Professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Roma Tre

si riunisce il giorno 12 Settembre 2019 alle ore 14.00 con modalità telematica, come 
previsto daH’art. 8, comma 10 del regolamento di Ateneo, per predeterm inare i criteri di 
m assima per la valutazione dei candidati della procedura selettiva, con le seguenti
m odalità: via e-m ail agli indirizzi: roberto.farne@ unibo.it dario.ianes@ unibz.it: 

Jabio.bocci@ unirom a3.it

i componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
com missari è pervenuta a ll’A teneo e che pertanto la Comm issione stessa è  pienamente 
legittimata ad operare secondo le norme de! bando concorsuale.

Si procede quindi alia nom ina del Presidente nella persona del Prof. Roberto Farné e del 
Segretario nella persona del Prof. Fabio Bocci.

La Commissione, preso atto che com e previsto dall’articolo 9, comma 1 dei Regolamento 
d ’Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 4  mesi dalla data di pubblicazione dei decreto di 
nomina del Rettore, ovvero entro il 16 novembre 2019, procede, ai sensi delle disposizioni 
de! bando concorsuale, alia determ inazione dei criteri di massima per la valutazione delle 
pubblicazioni scientifiche e dell’attività di ricerca, de! curriculum e dell’attività didattica, per 
i’accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla 
lingua inglese e l’accertamento della conoscenza delia lingua italiana per i candidati 
stranieri, nonché la valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri.
In particolare, la Comm issione valuterà la consistenza complessiva delia produzione 
scientifica dei candidati, l’intensità e la continuità tem porale della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatam ente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di 
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genìtoriaii.

La Comm issione predeterm ina quindi i criteri di massima da utilizzare per la valutazione 
dei candidati ammessi alla discussione, tenendo presente che all’attività didattica e al
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curriculum possono essere rispettivamente attribuiti fino a 20 punti su 100, come previsto 
dall’articolo 8, comma 4 del Regolamento d ’Ateneo.

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività di ricerca ( fin o  al 
raggiungimento di 100 punti):

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei 
seguenti criteri:

- originalità, innovatività, rigore m etodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di 

seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate;

- rilevanza scientifica delia collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della com unità scientifica.

Per i lavori in collaborazione la determ inazione analitica dell’apporto individuale dei 
candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri;

1. enucieabilità e autonomia dell'apporto del candidato-.

a. indicazione chiara della/e parte/i redatta/e dal candidato;

b. consistenza in termini di pagine/battute della/e parte/i redatte dai candidato;
c. ordine dei nomi nel volume, saggio, articolo;

d. eventuale molo, se indicato: (es: responsabiie/coordinatore scientìfico);

2. coerenza con il resto della produzione scientifica nel caso di pubblicazioni 
inter/trans disciplinari;

3. notorietà dei candidato e dei/i coautore/i nella/e comunità scientitìca/che di 
riferimento

La commissione non si avvarrà dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio deila 
procedura: (1. numero tota le delle citazioni; 2. numero medio di citazioni per 
pubblicazione; 3. "im pact factor" totale; 4. "im pact factor" medio per pubblicazione; 5. 
com binazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto delta produzione 
scientifica de l candidato - indice di H irsch o sim ili-) in quanto il Settore concorsuale 11 /D2 
-  DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA, e il Settore Scientifico 
Disciplinare del profilo, M-PED/03 -  DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE, non 
rientrano tra i Settori bibliometrici e pertanto nella comunità scientifica di riferimento tali 
parametri non sono utilizzati per le procedure di qualificazione della produzione scientifica 
(VQR, ASN).

A  tali fin i verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati 
per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere coilettanee e 
articoli editi su riviste in form ato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o 
rapporti dipartimentali.

Per la valutazione dell’attività di ricerca svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei 
seguenti criteri:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agii stessi;
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b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca.

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali;

V a lu taz ione  de l c u rr ic u lu m  v itae , co m p re n s iv o  de lle  a ttiv ità  is t itu z io n a li,  g e s tio n a li, 
o rgan izza tive  e  d i s e rv iz io  p resso  A tene i ed e n ti d i r ice rca  ita lia n i e s tra n ie r i (m ax 
p u n ti 20/100):

Per la valutazione dei curriculum vitae dei candidati la commissione si avvarrà dei 
seguenti criteri

a) incarichi istituzionali, gestionali, organizzativi e di servizio presso Atenei ed 
enti di ricerca italiani e stranieri;

b) partecipazione a comitati scientifici, board ed editoriali di colane e riviste 
nazionali e  internazionali

c) partecipazione come socio a società scientifiche nazionali e internazionali
d) collaborazioni di ricerca o di consulenza e supporto con associazioni o  enti 

territoriali sui tematiche inerenti il profilo proprio del SSD.

V a lu taz ione  d e ll’a tt iv ità  d id a ttic a  (m ax p u n ti 20/100):

Per la valutazione de ll’attività didattica svolta dai candidati la com missione si avvarrà dei 
seguenti criteri:

a) continuità dell’attività didattica;
b) tito larità di corsi nell’am bito de! settore o coerente con il settore concorsuale 

oggetto della procedura;
c) servizi agli studenti (Es: relatore/correlatore tesi di laurea, referente per 

attività di supporto alla didattica: orientamento, disabilità, matricole, ecc...)
d) attività didattica svolta a ll’estero;
e) incarichi di direzione/coordinam ento e didattici nell’am bito di Master, Corsi di 

abilitazione (es. SSIS, TFA, PAS), Corsi di specializzazione (es: Corso di 
specializzazione per ii sostegno)

La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente ripartizione 
dei punteggi da attribuire rispettivam ente alle pubblicazioni scientifiche e all'attività di 
ricerca, al curriculum e all’attività didattica, ai tito li attestanti attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e  di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e  stranieri.

C a tegorìe P u n ti
1. Pubblicazioni scientifiche e  attività di ricerca Max 60/100
2. Curriculum  vitae, com prensivo delle  attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e  d i servizio presso A tene i ed enti dì 
ricerca italiani e  stranieri

M ax 20/100

3. A ttiv ità didattica Max 20/100

T o ta le 100/100

Nello specifico, tali categorie si declinano analiticamente nelle tabelle sottostanti.
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Categorìa 1 : Attività di ricerca e pubblicazioni -  (Punti Attribuibili 60)

Tabella A  - Attività di ricerca (punteggio massimo attribuibile 30 punti)
A ttività d i ricerca nazionale e intem azionale Punti
Organizzasene direzione e coordinamento gruppi di ricerca nazionali:
da 1 a 5 1
da 6 a 10 2
più di 10 3

Organizzazione direzione e coordinamento gruppi di ricerca
intemazionali:
da 1 a 3 progetti 2
da 4 a 6 progetti 4
più di 6 6

Partecipazione a gruppi di ricerca per progetti nazionali:
d a l a 10 progetti 2
oltre 10 3

Partecipazione a gruppi dì ricerca per progetti intemazionali:
da 1 a 10 progetti 4
oltre 10 6
Conseguim ento d i prem i nazionali e intem azionali Punti

Premi /  riconoscimenti /  menzioni speciali nazionali
Da i  a 3 1
Più di 3 2

Premi ì riconoscimenti /  menzioni speciali intemazionali
D a l a 3 2
Più di 3 4
Relatore a  congressi Punti
Congressi nazionali: 
da 1 a 10 1
più di 10 2

Congressi internazionali
da 1 a 10 2
più di 10 4

TabeBa B -  Pubblicazioni (punteggio massimo attribuibile 30 punti)
Tipologia Pubblicazioni Punti
Monografie (per ogni singoia opera) Max 3
Articoli in riviste intemazionali (per ogni singola opera) Max 1
Articoli in riviste nazionali (per ogni singola opera) Max 0,5
Opere in collaborazione (capitoli dì libro), per ogni singola collaborazione 
(si deve evincere chiaramente il contributo personale dell’autore)

M a x i

Opere in collaborazione (articoli in riviste) per ogni angola 
collaborazione (si deve evincere chiaramente il contributo personale 
dell’autore)

Max 0,5

Totale punti attività di ricerca e pubblicazioni (tabella A+ tabella 8) fino a un massimo di 60 punti =

4



Categoria 2: Curriculum  Vitae (comprensivo delie attività istituzionali, gestionali, organizzative e 
di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri), (punteggio massimo attribuibile 20 
punti)

T ipologia d i a ttiv ità Punti
Incarichi istituzionaH, gestionali, organizzativi e di servizio presso 
Atenei ed enti d i ricerca italiani e stranieri.

Incarichi istituzionati di Coordinamento presso Atenei o Enti italiani 2

Partecipazione a Organi istituzionali di Ateneo/Dipartimento o 
Commissioni presso Atenei o Enti Italiani

1

incarichi istituzionali dì Coordinamento presso Atenei o Enti Italiani 3

Partecipazione a Organi istituzionali di Ateneo/Dipartìmento o
Commissioni presso Atenei o  Enti italiani

2

Partecipatone a  comitati scientifici, board ed editoriali d i colane e  
riviste nazionali e intemazionali

Com itati scientifici ed editoriali, board dì coltane e  riviste nazionali: 
da 1 a 3
oltre 3 1

2

Com itati scientifici ed editoriali, board d i colane e  riviste
intem azionali:
da 1 a 3 2
oltre 3 3
Partecipazione come socio a società scientifiche nazionali e 
intemazionali

Società scientifiche nazionali 
da 1 a  3 1

oltre 3 z

Società scientifiche intem azionali 
da 1 a 3 2
oltre 3 3
Collaborazioni d i ricerca, d i consulenza, d i progettazione, d i 
form azione e  dì supporto con associazioni o  enti su territorio 
nazionale o  locale su tem atiche inerenti il profilo proprio de l SSD.

2

Totale (punteggio massimo) 20
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Tipologia d i a ttiv ità Punti
Conimuiià deH’atthf&à didattica e idoterMà dr corsi mS-ambiio dei settore j ì

o  coerente con il settore concorsuale oggetto detta procedura 
da 1 a 5 insegnamenti negli ultim i 6  anni 2
da 6 a 10 insegnamenti negli ultim i 8 anni 4
pù dì iù  msegmmem negli «Rimi 6 anni 6 |
Servi?* aedi studenti |
Relatore d  iesi di laurea 
da % a $Q tesi negli ultim i 8 anni 2
più di 10 tesi negfi ultimi 6 anni 4

Corretatere di tesi di laurea 
da 1 a 10 negli ultim i 8 anni 1
ptà d i 10 negH ufetó @  anni 2

Referente per attività dr supporto a ia  didattica (orientamento, disafeMità, 
matricole, scc...)
1 incarico negH affimi © anni 1
p a n i 1 mcanco negfe tritim i Q am i 2
AMìwSa dcfeftfea svedia attesterò 
1 incarico negl riS o i ©  anni 1
pu rii 1 incarico negfi attiro 8 anni 3
incarichi di dbezkme/cooFdinamenio e Adattici netTamòsio di Master, 
Corsi di abSdazione (es. SSfS, TFA, PAS), Corsi di sped&kzzazkme 
(ss: Corso di speaai&zszione per H sostegno}

Incarichi di <irezkjne/c»ordjriamenfo (Master, AfeifiaHGne, 
Specsa§zzazjone):
almeno i  coordmamerÉù/dir&zione n&gii ultimi 6 anni 2

incarichi didattici (Masfer, AM tessne, Specializzazione): 
almeno 1 incarico negli ultim i 6 anni 1

1 T o ta le  (pu n teg g io  m assim o) 20

La Commissione si convoca alle ore 18,00 del giorno 13 Settembre 2019 in modalità 
telem atica per lo svolgim ento della riunione n. 2.

Savori si concludono alfe ore 15.00 dei 12 Settembre 2019

LA COMMISSIONE

Prof. R obertp^am ^ P ro fe s s o r^ i^ T ia  fascia presso l’Università degli Studi di Bologna 

Prof. Dario Sanes, Professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bolzano

Prof, i-abio Bocci, Professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma s re
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PA182 - allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/D2 -  DIDATTICA, PEDAGOGIA 
SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/03 
-  DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE) ai sensi delFart. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 825 del 7 marzo 2019, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 aprile 2019, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. m & i o  & G & -_________________________
componente della commissione giudicatrice della procedura selettiva 2019PA182 - 
allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA per il settore 
concorsuale 11/D2 -  DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/03 -  DIDATTICA E PEDAGOGIA 
SPECIALE) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 825 del 7 marzo 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 26 del 2 aprile 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (e-mail) alla stesura del verbale n. 1 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Roberto Famé, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PA182 - allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - 
FISPPA per il settore concorsuale 11/D2 -  DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E 
RICERCA EDUCATIVA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/03 -  DIDATTICA 
E PEDAGOGIA SPECIALE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 825 del 7 marzo 2019, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 aprile 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed 
Esami,

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

(da utilizzare in caso dì riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. L A H g S _________________ ___________
componente della commissione giudicatrice della procedura selettiva 2019PA182 - allegato 
2 per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/D2 -  
DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-PED/03 -  DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE) ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n, 240, bandita con Decreto Rettorale n. 825 del 7 
marzo 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 26 del 2 aprile 2019, 
IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (e-mail) alla stesura del verbale n. 1 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Roberto Famé, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data ^2,/q  ̂j

firma


