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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia applicata - FISPPA, per il settore concorsuale 11/01 - Pedagogia e Storia della 
Pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/02 - Storia della Pedagogia) ai sensi 
dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n.240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 3027 del 18 settembre 2015, con avviso pubblicato nella G.U. n. 75 del 29 
settembre 2015, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato E) al Verbale n. 3 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidato Targhetta Fabio 

Titoli 

Categoria 1: dottorato di ricerca, punti 5 
Categoria 2: attività didattica a livello universitario, punti 9 
Categoria 3: attività di formazione o di ricerca, punti 9 



Categoria 4: attività in campo clinico, non pertinente 
Categoria 5: attività progettuale, non pertinente 
Categoria 6: organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca o partecipazione agli 
stessi, punti 8 
Categoria 7: titolarità di brevetti, non pertinente 
Categoria 8: relazioni a convegni nazionali e internazionali, punti 9 
Categoria 9: premi e riconoscimenti, punti O 
Categoria 1 O: diploma di specializzazione europea, non pertinente 
Punteggio totale titoli: 40 

Pubblicazioni presentate 

Pubblicazione 1: "Signor Maestro Onorandissimo". Insegnare a scrivere lettere nella scuola italiana 
tra Otto e Novecento, Torino, SEI, 2013, punti 10 
Pubblicazione 2: Serenant et illuminant. I cento anni della SEI, Torino, SEI, 2008, punti 8 
Pubblicazione 3: La capitale dell'impero di carta. Editori per la scuola a Torino nella prima metà del 
Novecento, Torino, SEI, 2007, punti 9 
Pubblicazione 4: Giovanni Marchesini, dalla riflessione sull'educazione all'impegno per la scuola, 
in Il pensiero pedagogico di Giovanni Marchesini e la crisi del positivismo italiano, a cura di G. 
lago, Lecce, Pensa Multimedia, 2014, pp. 177-202, punti 3 
Pubblicazione 5: L'educazione al patrimonio culturale, in «Che vivano liberi e felici ... )). Il diritto 
a/l'educazione a vent'anni dalla Convenzione di New York, a cura di E. Toffano Martini e P. De 
Stefani, Roma, Carocci, 2012, pp. 327-333, punti 1 
Pubblicazione 6: La campagna per la propaganda igienica nei quaderni di scuola, in Schoo/ 
exercise books. A complex source far a history of the approach to schooling and education in the 
191h and 2dh centuries, a cura di J. Meda, D. Montino e R. Sani, Firenze, Polistampa, 2010, pp. 
343-360, punti 3 
Pubblicazione 7: "Uno sguardo all'Europa". Modelli scolastici, viaggi pedagogici ed importazioni 
didattiche nei primi cinquant'anni di scuola italiana, in Storia comparata de/l'educazione. Problemi 
ed esperienze tra Otto e Novecento, a cura di M. Chiaranda, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 155-
176, punti 1 
Pubblicazione 8: Tra sussidi didattici e libri di testo: gli atlanti storici dall'Unità al fascismo, in Le 
origini delle materie. Discipline, programmi e manuali scolastici in Italia, a cura di P. Bianchini, 
Torino, SEI, 2010, pp. 95-110, punti 2 
Pubblicazione 9: Una riformatrice sociale tra '800 e '900: Filomena Cuman Fornasari, in Donne, 
diritti e società a Padova tra Otto e Novecento, a cura di L. Gazzetta e P. Zamperlin, Padova, 
Quaderni del Bollettino del Museo Civico, 2009, pp. 91-114, punti 1 
Pubblicazione 1 O: Verso una banca dati on fine sul libro scolastico ed educativo in Italia: EDISCO, 
in Fare la storia in rete. Fonti e modelli di scrittura digitale per la storia dell'educazione, la storia 
moderna e la storia contemporanea, a cura di G. Bandini e P. Bianchini, Roma, Carocci, 2007, pp. 
79-90, punti 2 
Pubblicazione 11: I musei de/l'educazione come risorsa per la ricerca, in «History of Education & 
Children's Literature», n. 1, 201 O, pp. 421-431, punti 4 
Pubblicazione 12: Istruzione popolare ed educazione degli adulti in Italia, in «Venetica - Rivista di 
storia contemporanea», n. 1, 2015, pp. 31-48, punti 3 
Punteggio totale pubblicazioni: punti 47 

Punteggio totale: 87 

Giudizio sulla prova orale: il candidato ha dimostrato un'elevata padronanza dei temi affrontati 
nella ricerca, a dimostrazione del compimento di una maturazione scientifica più che 
soddisfacente. È stata inoltre accertata un'adeguata conoscenza della lingua inglese. 



La commissione individua quale candidato idoneo Targhetta Fabio per il solido profilo scientifico, 
come dimostrato dal punteggio complessivo, per la qualità delle ricerche condotte, per l'attività 
didattica svolta e la partecipazione qualificata a progetti di ricerca nazionali. 

Padova, 11 marzo 2016 

LA COMMISSIONE 

Prof. Roberto Sani, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Macerata 
(Presidente della Commissione) 

~~ 
Prof.ssa Simonetta Polenghi, professore ordinario presso l'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 
(Componente della Commissione) 

(FIRM~A_;_) _____ _ 

-== ::;~~ -
Prof. Giuseppe Zago, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Padova 
(Segretario della Commissione) 


