
Ptocedura compatativa per n. 1 posto di ricercatore universitado di tipo b), presso il Dipatimento di
Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione - Area 11 Scienze stodche, fi.losofiche, pedagogiche,
psicologiche, Macro-settote llfD - Pedagogia, Settore concorsuale 1L/D1, - Pedagogia à stoia"della
pedagogia, Settote scientifico disciplinate M-PED/01 Pedagogia generale e sociale, brnait, con D.R. n.
3044,prot.n-108723de|17/B/2O21,17cuiawisoèstatop"fUti.rt" telTaGaqTetta[JficiatedeltaRepubbtica
Italiana - IV Serie Spedak - Concorsi ed Esami n. 65 det / 7 / Sl 2021 .

Verbale n. 1

(Criteri di valutazione)

La Commissione giudicatrice della proceduta divalutaztofle comparativa per l'assunzione di n. L ttcetcatote
universitario a tempo corì coflttatto di lavoro subordinato a tempo deterLinato (at.24,co1nma 3,letteta
b) - Legge 240/2010) indrcata in epigrafe, nominata con D.R. n.3Ì36,prot. ì3ta58 d,el13/10/2021,
pubblicato nelTa GaTTetta Uficiak delta Repubblica ltaliana - 4'Serie Speciate - n. 89 del09/ I / /202/ ,è costituita
da

Prof. Fabio Pruned, Ordinario di M-PED/O2 - Storia dell'Educazione presso l'Università degli Studi di
Sassari (Componente designato dal Dipatimento) ;
Prof. ssa Livia Cadei Otdinada di M-PED/01 - Pedagogia Generale e Sociale presso i'Univetsità Cattoltca
del Sacro Cuore di Milano;
Prof. ssa Elena ZizidtAssociata di M-PED/01 - pedagogia Generale e sociale presso l,università degli
Studi di "Roma Tre";

si insedia ai completo il giorno 1,0/12/2021alle ore 9,00 per via telematic , prey:ra autonzzazione de1
Dirigente dell'Atea Risorse Umane dell'Università degli Studi di Sassari .àr, prot. n. 142966 del
11/11/2021, per la nomina di presidente e segretario vetbalizz^nte e per la definizione dei cdteri di
valutazione dei candidati, telativamente alla procedura comparativa citatain epigrafe.

Il Prof. Fabio Pruned in collegamento telematico da casirate d'Adda;
La Prof.ssa Livia Cadei in collegamento telematico da Brescia;
LaProf. ssa E1ena Zaiohin collegamento telematico da Roma.

I componenti della Commissione giudicatrice prendono atto che nessun a istanza di ricusazione dei
commissad nominati è pervenuta all'Ufficio Gestione Docenti dell'Università degli Studi di Sassari e che,
pertanto, la Commissione stessa è pienamente iegittimata ad opetare secondo Ie norme del bando.
La Commissione, pteliminarmente, dichiara di non averc telazioni di parentela, affitità, entro il 4" grado
incluso tta i commissad nominati e che non sussistono le cause di astensione di cui agli artt.51. e 52-c.p.c.
L-a Commissione, presa visione del bando della procedura di selezione e del vigentà regolamento pei le
chiamate dei Professoti e per il teclutamento dei ricercatori universitad a tempo determinaio dell'Univetsità
degli Studi di Sassad, procede immediatamente alla nomina del Presidenteìefla persona del prof. Fabio
Pruneri e del Segretario,telTapersona della Prof.ssa Elena Zbioh,.
La nomina di presidente e segretario verbahzzante è da intendersi vaTrda per f intera durata dei lavod.
La Commissione procede, quindi, ai sensi degli artt. B del bando di conàrso e 44 delregolamento per le
chiamate dei Ptofessori e pet il reclutamerito dei ricercatori univetsitari a tempo determinato dell'Università
degli Studi di Sassad, a ptedeterminarc i cl:Lte;j- da utihzzare per la valitazione dei candidati, al fine
dell'attdbuzione dei giudizi e dei punteggi da assegnare ai titoli e a ciascuna delle pubbli cazioniscientifiche,
ivi compresa la tesi di dottotato, se presefltata dai candidati.
Tali criteri saranno trasmessi all'Ufficio Gestione Docenti, che ne assicurerà la pubblicità sul sito
istituzionale di Ateneo. Decorsi sette giomi dalla pubblicizzazione di tali criten, la iommissione polà
nuovamente riunirsi per la prosecuzione dei lavod.
A norma del bando e del vigente regolameflto per le chiamate dei Professori e pet il reclutamento
ricercatort univetsitari a tempo determinato, \a valatazione verrà eseguita ,..oido i criteri fi.ssati
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Dipattimento nella richiesta di ativazione di cui agh artt. 34 e 35,nonché in base agli standard valutati'i di
9ui 

D.M. 25 mag;io 2011,n.243 endtcati anche negli artt. 74-75-76-77 dello stest regolamento.
La Commissione valuterà le pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, i tes[ accettai per la
pubblicazione, l'attività scientifi.ca, didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti, fattività
assistenziale ove richiesta dal ptofilo farrzionale,il curiculum dei candidati.

A seguito della valutazione preliminare dei candidati, la Commissione procederà, ai sensi dell,art. 24,
comma 2,letreta c) della legge 240/2010, con la discussione pubblica, durante la quale i candidati ammessi
discutetanno e illustretanno i titoli e le pubbJicazioni pteie fitàte, ivi comprera lu tesi d"i dottorato se
ptesentata dai candidati medesimi, olfte alTa ptova orale volta ad, accertatel'adegaata conoscenza dellalirgu straniera (mediante traduzione orale di un brano oppue colloquio in lingua-straniera).
Se 1a Commissione individua più candidati idonei, formaììa graduaionadi mJrito, compreso il vincitore,
dichiarando idonei i candidati che hanno raggiunto ,r, porrt"ggio non infedore a'1;/tòO,come previsto
dall'art' 44 co.6, del tegolamento pet le chiamate dei Profetsori e per il reclutamento dei ricercatori a
tempo deter:rninato.
La Commissione nelf inizia:.e i lavod concorsuali, tettà conto dei seguenti crited di atalbtzione dei
punteggi stabiliti da1 Diparimento interessato:

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI: fino ad un massimo di punti 100 (come da scheda
Allegato 1 al bando di concorso):

A) pubblicazioni: massimo di 40 punti;
B) attività di dcerca: massimo di 30 punti;
C) didattica: massimo di 15 punti;
D) titofi e cutticulum, compresa la eventuale prova di lingua sttanieta: massimo di L5 punti.

Con riferimento alla valutazione delle pubblicazioti, si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2,D.M.25
Maggio 2011,n.243:

'I--e commissioni giudicatici, nel/ffittuare la ualutaQone preliminare comparatiua dei candidati, prendono in considera{one
esclusiaamente pubblica{oni o testi accettati per ta pubbtica{ou, ,rroodo le norme uigenti no)cbé sagi inseiti iu àpr*
mllettanee e articoli editi sw ittiste informato cartaceo o digitate coru l'esclusione di note iitente o rappoxi dipartimentali.l-n
tesi di dottorato o dei titoli equtpollenti sono presi in considera{one anche in assenqa delk condiryiii di cui sopra,'.

La Commissione effettuerà la valutazrone compamtiva deile pubblicaziofi (12 pubblicazioni, come da
scheda profilo) sulla base dei seguenti criteri:

A) Pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 40):

a) originalità, innovativià e impottanza di ciascuna pubblicazione scientifica: fino a un massimo di
punti 6 (fino ad un massimo di punti 0,5 per pubblicazione);
b) congnrenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita
la procedura, owero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate: fino ad un marsimo di punti
72 (fno ad un massimo di punti 1 per pubblicazione);
c) rilevanza scientifica della collocaziore editodale di fino a un massimo di punti 6 (fino ad. un
massimo di punti 0,5 per pubblicazione);
d) detertninazione analiaca, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di
riferimento, dell'appotto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo alavon
in collaboraziofle, per ciascuna pubbhcazione: fino , ,, -r..i*o di punti 6 (fino ad un massimo di
punti 0,5 per pubbJicazione). Per articoli/saggi a più mani (autori), si ritengono valutabili solo ie parti
chiatamente attribuibili al candiclato corl Llna nota o un richiamo esplicito nel testo;
e) consistenza collet.crva della ptoduzione scientifi.ca, intensità e continuità temporale d.ella stessa:
fino ad un massimo punti 10.
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La commissione giudic àt11ce, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 del D'M' 25 Maggio 20L1', n' 243' devono

altresì valutare la consiste Lzà cotrLplessiva della ptoduzione scientifica del candidato, I'intensità e la

continuità temporale della stessa, faiti salvi i periodi, adegratamente documentati, di alTorfian.attteflto rlori

volontado dall'attività di ricerca, con patticolare rifedmento alle funzioni genitoriali'

La Commissione, titenendo che nel ,.ttor. scientifico disciplinate relativo alla ptocedura in oggetto, non

esistano indici statistici affidabili o affermati (numero delle citazioni, numeto medio di citazioni per

pubblicazione, impact factor totale e medio, indice di Hitsh o simiJi, etc.), decide di dcorrete per quarito

possibile all'wtthzzo dei ptedetti indici.

Con riferimento alla valutazionedi Attività di ricerca, Didattica, Titoli e curriculum, compresa la ptova di

lingua straniera, la Commissione procede, ai sensi dell'art. 2, cortttrr- 1, del D.M. 25 magg|o 2011',n' 243,

prendendo in considerazione:

B) Attività di dcerca (fino a un massimo di punti 30):

b1 doru^nt71ta àttivrtà diformtzione o di oi.r. presso qualificati istituti rtaham o ested (punti 15)'

"7 
do"r-", tata at;1r;1{a di ricerca, formahzzata da tappotti istituzionali, Presso end o istituti di rj'cetca

pubblici e privati itahatio stranied (punti 15).

C) Didattica (fino a un massimo di punti 15):

a) EventwaL rìti..ità didattica a livelò universitario in Italia o all'esteto (punti 15).

D) Titoli e curriculum, compresa la eventuale ptova di lingua straniera (fino a un massimo di punti

15): i: \

e) realizzazrone di attività progettuale relativamente ai settoti scientifico-disciptinari nei quali è ptevista

(punti 2).
j orgunrrzaziotte, direzione e coordinamerito di gruppi di ricerca nazronah e internazionali, o

partec$aztone agli stessi (punti 1).
-h) 

rclatoreu congr.rsi . .arro"g.ri naziorrah e trrterrrazionali per attività di dcetca (punti a)'

) pr.rrre ticono-scimenti nazionali e intemaztonahpef attività di ricerca (punti 1)'

- É.orm di lingua straniera: fino ad un massimo di punti 7'

La Commissione, tefluto corito che non potrà riunirsi prima che siano trascotsi sette (7) giorni dalla

pubbhcizzazione dei suddetti criteri, decide'di ricon ro.arsi il grorno mercoledì 22 dtcernbte dalle ote 10:00

sulla piattaforma Meet (Liflk alla videochiàtnàtai https:l/rnce.t.googler.cqrn/dft-cxw-r--c1):r'ù per la

valatazionepreliminare dei candidati, al fine di seiezionare i candidati compatativamefl'te più meritevoli

che veranno ammessi alla discussione pubblica che si terrà mercoledì 2 febbraio 2022 dalle ore 14:30 (Link

alla videochiamata: lr rt+: s : / / §we t.google.cr:m /i liilq"!ì xs -lpq).

La seduta è tolta alle ore 12,00.
p presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretatio e integtato con.la formale dichiatazione di

corcordatza del suo cofltefluto effettuata dai professotlche hanno partecipato in collegamento telematico'

Firtna del segretario Prof.ssa Elena Zizioh
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
la Sottoscritta Prof.ssa Livia Cadei componente della procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore 
universitario di tipo b), presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione - Area 11 
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, Macro-settore 11/D – Pedagogia, Settore 
concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia, Settore scientifico disciplinare M-PED/01 
Pedagogia generale e sociale, bandita con D.R. n. 3044, prot. n. 108723 del 17/8/2021, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 
17/8/2021. 
 
 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 10 dicembre e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 1.  

 
Lì, 10 dicembre 2021                                            

 
 

Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
IL Sottoscritto Prof Fabio Pruneri presidente/componente della procedura comparativa per n. 1 posto di 
ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della 
Formazione - Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, Macro-settore 11/D – 
Pedagogia, Settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, Settore scientifico 
disciplinare M-PED/01 Pedagogia generale e sociale, bandita con D.R. n. 3044, prot. n. 108723 del 
17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale 
– Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021. 
 
 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 10 dicembre 2021 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 1.  

 
Casirate d’Adda, 10 dicembre 2021 

 
 

Firma  

 
                                                                                                        
 


