10/02/22, 09:40

Verbali: Verbale n. 3 - colloquio, punteggi e giudizi dei candidati, in merito alla procedura comparativa per n. 1 posto di ricercat…

Annotazione

Impronta

Operatore

Nuovo CC

Storia

Verbali
Repertorio n. 89/2022
Prot n. 13347 del 10/02/2022 (2022-UNSSCLE-0013347)

1 di 1

Elenco
Inizio
Indietro
Avanti
Fine
Raccoglitori
Nuovo
Ripeti nuovo
Ripeti in
fascicolo
Nuovo in
fascicolo
Replica Doc.
Modifica
Richiedi
pubblicazione
Copia in
fascicolo
Copia
Collegamento
Cerca
Workflow

Oggetto Verbale n. 3 - colloquio, punteggi e giudizi dei candidati, in merito
alla procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore
universitario di tipo b), presso il Dipartimento di Storia, Scienze
dell’Uomo e della Formazione - Area 10 - Scienze dell'antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche, Macro-settore 10/B - Storia
dell’Arte, Settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, Settore
scientifico disciplinare L-ART/01 - Storia dell’arte medievale,
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.
Allegati 1 - 1;
Classif. VII/1 - Reclutamento e selezioni

Responsabilità
Fascicolo 2021-VII/1.54 «Indizione procedura pubblica selettiva per il
reclutamento di complessivi n. 3 posti di ricercatore
universitario di tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi
dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e ss.mm.ii., presso il Dipartimento di Storia,
Scienze dell’Uomo e della Formazione di Ateneo, a valere
sul secondo piano straordinario.»

UOR-RPA Ufficio gestione docenti - Gaspa Giovanni

10/02/2022

CC Area risorse umane - Pellizzaro Paolo

Documenti informatici
File
Verbale n. 3 colloquio, punteggi
e giudizi dei
candidati.pdf

Stato

10/02/2022

Ultima versione
10/02/2022 - 09:39:06

Informazioni di servizio
Foto originale
Menu

Id 2083958
Registrazione Ufficio gestione docenti - Zirattu Vittoria

https://titulus-uniss.cineca.it/xway/application/xdocway/engine/xdocway.jsp

10/02/2022

1/1

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.
Verbale n. 3
(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera)
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 ricercatore
universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, comma 3, lettera
b) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3836, prot. 131858 del 13/10/2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 89 del 09/11/2021, è costituita
da:
Prof. Fabio Pruneri, Ordinario di M-PED/02 – Storia dell’Educazione presso l’Università degli Studi di
Sassari (Componente designato dal Dipartimento);
Prof. ssa Livia Cadei, Ordinaria di M-PED/01 – Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Prof. ssa Elena Zizioli, Associata di M-PED/01 – Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università degli
Studi di “Roma Tre”;
si riunisce al completo tramite Meet (Link alla videochiamata: https://meet.google.com/jki-kuxs-ipq) il
giorno 02/02/2022 alle ore 14,30 con nota prot. n. 142966 del 11/11/2021, per procedere alla discussione
e illustrazione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dei candidati ammessi nonché per la verifica
volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera.
Il Prof. Fabio Pruneri in collegamento telematico da Casirate d’Adda;
La Prof.ssa Livia Cadei in collegamento telematico da Brescia;
La Prof. ssa Elena Zizioli in collegamento telematico da Roma.
Al termine della discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici individuali e
collegiale dei candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi.
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico.
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale.
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Guerrini Valentina
Maddalena Stefania
Maviglia Domenica
Piseri Federico
Salustri Simona
Vacchelli Orietta

Alla candidata Valentina Guerrini viene richiesto di esporre il suo itinerario di ricerca, anche in base al
curriculum, ai titoli e alle pubblicazioni presentate. Subito dopo alla stessa viene richiesto di leggere e
1

commentare un brano in lingua inglese per verificare la conoscenza della lingua straniera.
Alla candidata Stefania Maddalena viene richiesto di esporre il suo itinerario di ricerca, anche in base al
curriculum e ai titoli presentati. Subito dopo alla stessa viene richiesto di leggere e commentare un brano
in lingua inglese e di commentarlo per verificare la conoscenza della lingua straniera.
Alla candidata Domenica Maviglia viene richiesto di esporre il suo itinerario di ricerca, anche in base al
curriculum e ai titoli presentati. Subito dopo alla stessa viene richiesto di leggere e commentare un brano
in lingua inglese e di commentarlo per verificare la conoscenza della lingua straniera.
Al candidato Federico Piseri viene richiesto di esporre il suo itinerario di ricerca, anche in base al
curriculum e ai titoli presentati. Subito dopo allo stesso viene richiesto di leggere e commentare un brano
in lingua inglese e di commentarlo per verificare la conoscenza della lingua straniera.
Alla candidata Simona Salustri viene richiesto di esporre il suo itinerario di ricerca, anche in base al
curriculum e ai titoli presentati. Subito dopo alla stessa viene richiesto di leggere e commentare un brano
in lingua inglese e di commentarlo per verificare la conoscenza della lingua straniera.
Alla candidata Orietta Vacchelli viene richiesto di esporre il suo itinerario di ricerca, anche in base al
curriculum e ai titoli presentati. Subito dopo alla stessa viene richiesto di leggere e commentare un brano
in lingua inglese e di commentarlo per verificare la conoscenza della lingua straniera.
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la Commissione
procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiale,
all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, alla
definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base
ai criteri stabiliti nella prima riunione.
Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al
verbale n. 3).
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, composta
da non più di tre nominativi.
Sono dichiarati idonei i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100, ai sensi dell’art.
44, co. 6, del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei ricercatori
universitari a tempo determinato.
1°) (idoneo e vincitore)
2°) (idoneo)
3°) (idoneo)

Dott.ssa Guerrini Valentina
Dott.ssa Maviglia Domenica
Dott. Piseri Federico

punti 99/100
punti 86/100
punti 84,7/100

Pertanto, la Commissione individua la candidata dott.ssa Guerrini Valentina quale vincitrice idonea della
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: i titoli
accademici e professionali sono complessivamente di ottimo livello, con una documentata attività
universitaria in Italia e all’estero e numerose relazioni a convegni e seminari di livello nazionale e
internazionale. Le pubblicazioni scientifiche presentate risultano congruenti con il settore concorsuale
oggetto del bando. La consistenza complessiva è ottima.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, la
Commissione formula un giudizio ottimo sulla candidata ritenendo il suo profilo pienamente rispondente
al profilo di RtdB in Pedagogia Generale e Sociale oggetto del bando.

2

La Commissione si riconvoca per il giorno 08/02/2022 alle ore 17,30 per terminare i lavori e procedere
alla stesura della relazione riassuntiva finale.
La seduta è tolta alle ore 19, 30.
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto in presenza.
LA SEGRETARIA
Prof. ssa Elena Zizioli

3

Allegato 1 al verbale n.3

Punteggio su Titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera,
Pubblicazioni, Attività di ricerca, Didattica
1.

Scheda dettagliata candidata: dott.ssa Guerrini Valentina

Scheda dettagliata delle pubblicazioni (max 40 punti)
Pubblicazioni

n. 1

n. 2

n. 3

n. 4

n. 5

n. 6

n. 7

n. 8

n. 9

n. 10

n. 11

n. 12

punteggio complessivo

a) originalità, innovatività e
rilevanza
di
ciascuna
pubblicazione scientifica

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6

fino a un massimo di punti 6 (fino ad un
massimo di punti 0,5 per pubblicazione)

b) congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
scientifico-disciplinare per il
quale è bandita la procedura
ovvero
con
tematiche
interdisciplinari correlate:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

fino ad un massimo di punti 12 (fino ad
un massimo di punti 1 per pubblicazione)

c) rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di
ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all’interno della
comunità scientifica:

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6

fino a un massimo di punti 6 (fino ad un
massimo di punti 0,5 per pubblicazione)

1

d) determinazione analitica
dell’apporto individuale del
candidato:

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6

Fino a un massimo di punti 6 (fino ad un
massimo di punti 0,5 per pubblicazione).
Per articoli/saggi a più mani (autori), si
ritengono valutabili solo le parti
chiaramente attribuibili al candidato con
una nota o un richiamo esplicito nel testo.

e) consistenza complessiva
della produzione scientifica,
intensità e la continuità
temporale della stessa:

10

(max punti 40 per le complessive 12
pubblicazioni)

Punteggio totale assegnato
tra le varie voci:

40

TOTALE

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)

punti assegnati

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri

fino a un max. di pt 15

15

Documentata attività di ricerca formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani o stranieri

fino a un max. di pt 15

15

TOTALE

30

TOTALE PUNTI MAX. ……

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)
Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero

punti assegnati
fino a un max. di pt 15

15

2

TOTALE

15

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA PROVA DI LINGUA STRANIERA (MAX PT. 15)

punti assegnati

realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista

fino a un max. di pt. 2

2

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

fino a un max. di pt 1

1

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di ricerca

fino a un max. di pt. 4

4

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

fino a un max. di pt. 1

1

Prova di inglese

fino a un max. di pt. 7

6

TOTALE

14

Riepilogo del punteggio totale assegnato
Pubblicazioni

40

Attività di ricerca

30

Didattica

15

Titoli e curriculum, compresa prova in Inglese

14

Punteggio finale

99
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2.

Scheda dettagliata candidata: dott.ssa Maddalena Stefania

Scheda dettagliata delle pubblicazioni (max 40 punti)

Pubblicazioni

n. 1

n. 2

n. 3

n. 4

n. 5

n. 6

n. 7

n. 8

n. 9

n. 10

n. 11

n. 12

punteggio
complessivo

a) originalità, innovatività e
rilevanza
di
ciascuna
pubblicazione scientifica

0,5

01

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5,5

fino a un massimo di punti 6 (fino ad un
massimo di punti 0,5 per pubblicazione)

b) congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
scientifico-disciplinare per il
quale è bandita la procedura
ovvero
con
tematiche
interdisciplinari correlate:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

fino ad un massimo di punti 12 (fino ad un
massimo di punti 1 per pubblicazione)

c) rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di
ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all’interno della

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6

fino a un massimo di punti 6 (fino ad un
massimo di punti 0,5 per pubblicazione)

comunità scientifica:

1

La pubblicazione pervenuta alla commissione è costituita dalla sola copertina e quarta di copertina da cui si evincono solo i nomi degli autori e la collocazione
editoriale del testo.
4

d) determinazione analitica
dell’apporto individuale del
candidato:

0,5

0,3

0,5

0,3

0,3

0,3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5,2

Fino a un massimo di punti 6 (fino ad un
massimo di punti 0,5 per pubblicazione). Per
articoli/saggi a più mani (autori), si ritengono
valutabili solo le parti chiaramente attribuibili
al candidato con una nota o un richiamo
esplicito nel testo.

e) consistenza complessiva
della produzione scientifica,
intensità e la continuità
temporale della stessa:

7

(max punti 40 per le complessive 12
pubblicazioni)

Punteggio totale assegnato
tra le varie voci:

35,7

TOTALE

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)

punti assegnati

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri

fino a un max. di pt 15

15

Documentata attività di ricerca formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani o stranieri

fino a un max. di pt 15

10

TOTALE

25

TOTALE PUNTI MAX. ……

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)
Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero

punti assegnati
fino a un max. di pt 15

10

5

TOTALE

10

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA PROVA DI LINGUA STRANIERA (MAX PT. 15)

punti assegnati

realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista

fino a un max. di pt. 2

1

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

fino a un max. di pt 1

1

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di ricerca

fino a un max. di pt. 4

1

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

fino a un max. di pt. 1

0

Prova di inglese

fino a un max. di pt. 7

5

TOTALE

8

Riepilogo del punteggio totale assegnato
Pubblicazioni

35,7

Attività di ricerca

25

Didattica

10

Titoli e curriculum, compresa prova in Inglese

8

Punteggio finale

78,7

6

Scheda dettagliata candidata: dott.ssa Maviglia Domenica
Scheda dettagliata delle pubblicazioni (max 40 punti)

Pubblicazioni

n. 1

n. 2

n. 3

n. 4

n. 5

n. 6

n. 7

n. 8

n. 9

n. 10

n. 11

n. 12

punteggio
complessivo

a) originalità, innovatività e
rilevanza
di
ciascuna
pubblicazione scientifica

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6

fino a un massimo di punti 6 (fino ad un
massimo di punti 0,5 per pubblicazione)

b) congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
scientifico-disciplinare per il
quale è bandita la procedura
ovvero
con
tematiche
interdisciplinari correlate:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

fino ad un massimo di punti 12 (fino ad un
massimo di punti 1 per pubblicazione)

c) rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di
ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all’interno della
comunità scientifica:

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6

fino a un massimo di punti 6 (fino ad un
massimo di punti 0,5 per pubblicazione)

d) determinazione analitica
dell’apporto individuale del
candidato:

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6

Fino a un massimo di punti 6 (fino ad un
massimo di punti 0,5 per pubblicazione). Per
articoli/saggi a più mani (autori), si ritengono
valutabili solo le parti chiaramente attribuibili
al candidato con una nota o un richiamo
esplicito nel testo.

7

e) consistenza complessiva
della produzione scientifica,
intensità e la continuità
temporale della stessa:

10

(max punti 40 per le complessive 12
pubblicazioni)

Punteggio totale assegnato
tra le varie voci:

40

TOTALE

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)

punti assegnati

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri

fino a un max. di pt 15

14

Documentata attività di ricerca formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani o stranieri

fino a un max. di pt 15

12

TOTALE

26

TOTALE PUNTI MAX. ……

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)
Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero

punti assegnati
fino a un max. di pt 15

11

TOTALE

11

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA PROVA DI LINGUA STRANIERA (MAX PT. 15)
realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista

punti assegnati
fino a un max. di pt. 2

2

8

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

fino a un max. di pt 1

1

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di ricerca

fino a un max. di pt. 4

2

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

fino a un max. di pt. 1

0

Prova di inglese

fino a un max. di pt. 7

4

TOTALE

9

Riepilogo del punteggio totale assegnato
Pubblicazioni

40

Attività di ricerca

26

Didattica

11

Titoli e curriculum, compresa prova in Inglese

9

Punteggio finale

86

9

4.

Scheda dettagliata candidato: dott. Piseri Federico

Scheda dettagliata delle pubblicazioni (max 40 punti)

Pubblicazioni

n. 1

n. 2

n. 3

n. 4

n. 5

n. 6

n. 7

n. 8

n. 9

n. 10

n. 11

n. 12

punteggio
complessivo

a) originalità, innovatività e
rilevanza
di
ciascuna
pubblicazione scientifica

0,4

0,3

0,5

0,5

0,5

0,4

0

0,5

0,5

0,3

0,3

0

4,2

fino a un massimo di punti 6 (fino ad un
massimo di punti 0,5 per pubblicazione)

b) congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
scientifico-disciplinare per il
quale è bandita la procedura
ovvero
con
tematiche
interdisciplinari correlate:

0,5

0

0,6

0,6

1

0,3

0

1

1

0,2

0,3

0

5,5

fino ad un massimo di punti 12 (fino ad un
massimo di punti 1 per pubblicazione)

c) rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di
ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all’interno della
comunità scientifica:

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6

fino a un massimo di punti 6 (fino ad un
massimo di punti 0,5 per pubblicazione)

d) determinazione analitica
dell’apporto individuale del
candidato:

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6

Fino a un massimo di punti 6 (fino ad un
massimo di punti 0,5 per pubblicazione). Per
articoli/saggi a più mani (autori), si ritengono
valutabili solo le parti chiaramente attribuibili
al candidato con una nota o un richiamo
esplicito nel testo.

10

e) consistenza complessiva
della produzione scientifica,
intensità e la continuità
temporale della stessa:

10

Punteggio totale assegnato
tra le varie voci:

31,7

(max punti 40 per le complessive 12
pubblicazioni)

TOTALE

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)

punti assegnati

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri

fino a un max. di pt 15

12

Documentata attività di ricerca formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani o stranieri

fino a un max. di pt 15

14

TOTALE

26

TOTALE PUNTI MAX. ……

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)
Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero

punti assegnati
fino a un max. di pt 15

12

TOTALE

12

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA PROVA DI LINGUA STRANIERA (MAX PT. 15)

punti assegnati

realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista

fino a un max. di pt. 2

2

11

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

fino a un max. di pt 1

1

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di ricerca

fino a un max. di pt. 4

4

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

fino a un max. di pt. 1

1

Prova di inglese

fino a un max. di pt. 7

7

TOTALE

15

Riepilogo del punteggio totale assegnato
Pubblicazioni

31,7

Attività di ricerca

26

Didattica

12

Titoli e curriculum, compresa prova in Inglese

15

Punteggio finale

84,7

12

5.

Scheda dettagliata candidata: dott. ssa Salustri Simona

Scheda dettagliata delle pubblicazioni (max 40 punti)

Pubblicazioni

n. 1

n. 2

n. 3

n. 4

n. 5

n. 6

n. 7

n. 8

n. 9

n. 10

n. 11

n. 12

punteggio
complessivo

a) originalità, innovatività e
rilevanza
di
ciascuna
pubblicazione scientifica

0,3

0,5

0,3

0

0,5

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0

0,3

2,9

fino a un massimo di punti 6 (fino ad un
massimo di punti 0,5 per pubblicazione)

b) congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
scientifico-disciplinare per il
quale è bandita la procedura
ovvero
con
tematiche
interdisciplinari correlate:

0

0,3

0,3

0

1

0

0

0

0

0

0

0,2

1,8

fino ad un massimo di punti 12 (fino ad un
massimo di punti 1 per pubblicazione)

c) rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di
ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all’interno della
comunità scientifica:

0,5

0,5

0,4

0,1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5,5

fino a un massimo di punti 6 (fino ad un
massimo di punti 0,5 per pubblicazione)

d) determinazione analitica
dell’apporto individuale del
candidato:

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6

Fino a un massimo di punti 6 (fino ad un
massimo di punti 0,5 per pubblicazione). Per
articoli/saggi a più mani (autori), si ritengono
valutabili solo le parti chiaramente attribuibili
al candidato con una nota o un richiamo
esplicito nel testo.

13

e) consistenza complessiva
della produzione scientifica,
intensità e la continuità
temporale della stessa:

10

Punteggio totale assegnato
tra le varie voci:

26,2

(max punti 40 per le complessive 12
pubblicazioni)

TOTALE

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)

punti assegnati

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri

fino a un max. di pt 15

8

Documentata attività di ricerca formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani o stranieri

fino a un max. di pt 15

12

TOTALE

20

TOTALE PUNTI MAX. ……

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)
Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero

TOTALE

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA PROVA DI LINGUA STRANIERA (MAX PT. 15)

punti assegnati
fino a un max. di pt 15

10

10

punti assegnati

14

realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista

fino a un max. di pt. 2

2

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

fino a un max. di pt 1

1

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di ricerca

fino a un max. di pt. 4

4

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

fino a un max. di pt. 1

1

Prova di inglese

fino a un max. di pt. 7

7

TOTALE

15

Riepilogo del punteggio totale assegnato
Pubblicazioni

26,2

Attività di ricerca

20

Didattica

10

Titoli e curriculum, compresa prova in Inglese

15

Punteggio finale

71,2

15

6.

Scheda dettagliata candidata: dott. ssa Vacchelli Orietta

Scheda dettagliata delle pubblicazioni (max 40 punti)

Pubblicazioni

n. 1

n. 2

n. 3

n. 4

n. 5

n. 6

n. 7

n. 8

n. 9

n. 10

n. 11

n. 12

punteggio
complessivo

a) originalità, innovatività e
rilevanza
di
ciascuna
pubblicazione scientifica

0,4

0,2

0,5

0,3

0,3

0,2

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

4,3

fino a un massimo di punti 6 (fino ad un
massimo di punti 0,5 per pubblicazione)

b) congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
scientifico-disciplinare per il
quale è bandita la procedura
ovvero
con
tematiche
interdisciplinari correlate:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

fino ad un massimo di punti 12 (fino ad un
massimo di punti 1 per pubblicazione)

c) rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di
ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all’interno della
comunità scientifica:

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6

fino a un massimo di punti 6 (fino ad un
massimo di punti 0,5 per pubblicazione)

d) determinazione analitica
dell’apporto individuale del
candidato:

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6

Fino a un massimo di punti 6 (fino ad un
massimo di punti 0,5 per pubblicazione). Per
articoli/saggi a più mani (autori), si ritengono
valutabili solo le parti chiaramente attribuibili
al candidato con una nota o un richiamo
esplicito nel testo.

16

e) consistenza complessiva
della produzione scientifica,
intensità e la continuità
temporale della stessa:

10

Punteggio totale assegnato
tra le varie voci:

38,3

(max punti 40 per le complessive 12
pubblicazioni)

TOTALE

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)

punti assegnati

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri

fino a un max. di pt 15

10

Documentata attività di ricerca formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani o stranieri

fino a un max. di pt 15

8

TOTALE

18

TOTALE PUNTI MAX. ……

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)
Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero

TOTALE

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA PROVA DI LINGUA STRANIERA (MAX PT. 15)

punti assegnati
fino a un max. di pt 15

11

11

punti assegnati

17

realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista

fino a un max. di pt. 2

1

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

fino a un max. di pt 1

1

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di ricerca

fino a un max. di pt. 4

4

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

fino a un max. di pt. 1

1

Prova di inglese

fino a un max. di pt. 7

6

TOTALE

13

Riepilogo del punteggio totale assegnato
Pubblicazioni

38,3

Attività di ricerca

18

Didattica

11

Titoli e curriculum, compresa prova in Inglese

13

Punteggio finale

80,3

18

Allegato 1 al verbale n. 3
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica)

Giudizi del Prof. Fabio Pruneri
Candidata: Valentina Guerrini
Valentina Guerrini ha conseguito il titolo di dottoressa di ricerca in Scienze della Formazione nel 2013 presso l’Università di Firenze e l’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di II fascia - Settore concorsuale 11/D1 nel 2019.
Per quanto concerne i titoli accademici e il curriculum è apprezzabile la documentata e variegata attività in Italia e all’estero. Le pubblicazioni si connotano per un solido
impianto pedagogico prestato a tematiche e linee di indagini aggiornate.
Dall’esame della produzione scientifica della dott.ssa Valentina Guerrini e dei suoi titoli professionali si evince l’ottima aderenza della candidata al profilo di RtdB in
Pedagogia Generale e Sociale oggetto del bando.
Candidata: Maddalena Stefania
La dott.ssa Maddalena Stefania ha conseguito il titolo dottoressa di ricerca in Pedagogia dei processi formativi e costruzione della conoscenza presso l’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa nel 2014 e l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di Professore di II Fascia per il Settore concorsuale 11/D1 nel 2020.
Dall’esame delle pubblicazioni, concentrate prevalentemente nel 2019, emerge un ampio spettro di indagini e interessi di ricerca. I temi di studio coprono il SSD oggetto del
bando e si spingono in alcuni casi a settori affini (storia della pedagogia).
Complessivamente alla luce dei titoli accademici, dell’attività didattica e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è buono.
Candidata: Maviglia Domenica
La candidata dott.ssa Maviglia Domenica ha conseguito il titolo di dottoressa di ricerca in Pedagogia interculturale presso l’Università di Messina nel 2010 e l’abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda Fascia nel settore concorsuale 11/D1 dal 2020.
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata fanno riferimento prevalentemente alla pedagogia critica vista con un respiro internazionale. La collocazione
editoriale dei saggi oggetto di valutazione è eccellente.
Per quanto concerne i titoli professionali, il livello è complessivamente buono.
La candidata ha svolto attività di ricerca presso istituti stranieri ed è intervenuta a convegni e seminari nazionali e internazionali.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, esprimo sulla candidata un giudizio molto buono.
Candidato: dott. Piseri Federico
Il candidato dott. Piseri Federico ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia Medievale, Università degli Studi di Milano (Scuola di Dottorato Humanae Litterae), nel
2010.
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore 11/D1, Pedagogia Generale e Storia della Pedagogia nel 2018.
I titoli accademici e professionali presentati dal candidato sono complessivamente di un livello molto buono, cui si aggiunge una documentata attività universitaria in Italia e
all’estero con numerose relazioni a convegni e seminari di livello internazionale e nazionale. Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato attestano un approccio
originale e multidisciplinare alle problematiche pedagogiche anche se, in diversi casi, la pertinenza con il settore concorsuale oggetto del bando (M-Ped/01) risulta essere
parziale.
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Considerando i titoli accademici e professionali insieme alle pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono.
Candidata: dott.ssa Salustri Simona
La candidata dott. ssa Salustri Simona ha conseguito il titolo di dottoressa di ricerca in Studi storici per l’età moderna e contemporanea nel 2006 presso l’Università di
Firenze e l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia - Settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea nel 2013 e nel 2021.
I titoli accademici e professionali documentano attività universitaria in Italia e all’estero e numerose relazioni a convegni e seminari di livello internazionale e nazionale,
seppure da riferire prevalentemente all’ambito storico e storico pedagogico.
La candidata presenta pubblicazioni scientifiche di livello molto buono, sia per originalità sia per rigore metodologico, parzialmente congruenti con il settore della Pedagogia
Generale e Sociale oggetto del bando.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte in relazione al profilo previsto dal bando, il giudizio sulla candidata è
buono.
Candidata: Vacchelli Orietta
La candidata dott.ssa Vacchelli Orietta ha conseguito il titolo di dottoressa di ricerca in Pedagogia nel 2015 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. e
l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia - Settore concorsuale 11/D1 nel 2020.
I titoli accademici e professionali sono complessivamente di livello buono, corredati da una documentata attività universitaria sia nell’ambito della ricerca sia della didattica.
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e la consistenza complessiva è più che buona.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte in relazione al profilo previsto dal bando, il giudizio sulla candidata è
buono.
Giudizi della Prof.ssa Livia Cadei
Candidata: Valentina Guerrini
La candidata dott.ssa Valentina Guerrini ha conseguito il titolo di dottoressa di ricerca in Scienze della Formazione nel 2013 presso l’Università di Firenze e l’abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia - Settore concorsuale 11/D1 nel 2019.
Dall’esame della produzione scientifica presentata dalla dott.ssa Valentina Guerrini si riconosce un’ottima congruenza della candidata con il profilo richiesto. Le
pubblicazioni scientifiche esaminate denotano rigore metodologico, cifra originale e conoscenza dello stato dell’arte ottimi.
Per quanto concerne i titoli accademici e professionali apprezzabili sono le attività condotte all’estero.
Sulla base delle considerazioni espresse nel merito dei titoli accademici e professionali presentati e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, esprimo sulla candidata un
giudizio ottimo.
Candidata: Maddalena Stefania
La candidata dott.ssa Maddalena Stefania ha conseguito il titolo dottoressa di ricerca in Pedagogia dei processi formativi e costruzione della conoscenza presso l’Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa nel 2014 e ha conseguito altresì l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di Professore di II Fascia per il Settore
concorsuale 11/D1 (Pedagogia e storia della pedagogia) nel 2020.
I titoli accademici e professionali presentati denotano da parte della candidata un’attenzione ampia alle tematiche pedagogiche che risultano congruenti con il settore
concorsuale oggetto del bando.
La candidata ha presentato relazioni a convegni e seminari prevalentemente di livello nazionale.
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Considerando i titoli accademici e professionali insieme alle pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è buono.
Candidata: Maviglia Domenica
La candidata dott.ssa Maviglia Domenica ha conseguito il titolo di dottoressa di ricerca in Pedagogia interculturale presso l’Università di Messina nel 2010 e l’abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda Fascia nel settore concorsuale 11/D1 dal 2020.
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e si collocano in un panorama editoriale
internazionale.
Per quanto concerne i titoli professionali, il livello è complessivamente molto buono.
La candidata ha documentato un’attività universitaria in Italia e all’estero con la partecipazione a convegni e seminari di livello internazionale e nazionale.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, esprimo sulla candidata un giudizio molto buono.
Candidato: dott. Piseri Federico
Il candidato dott. Piseri Federico ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia Medievale, Università degli Studi di Milano (Scuola di Dottorato Humanae Litterae), nel
2010.
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore 11/D1, Pedagogia Generale e Storia della Pedagogia nel 2018.
I titoli accademici e professionali presentati dal candidato sono complessivamente di un livello buono, cui si aggiunge una documentata attività universitaria in Italia e
all’estero con numerose relazioni a convegni e seminari di livello internazionale e nazionale. Tuttavia, con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato,
la congruenza con il settore concorsuale oggetto del bando (M-Ped/01) risulta essere parziale.
Considerando i titoli accademici e professionali insieme alle pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono.
Candidata: dott.ssa Salustri Simona
La candidata dott. ssa Salustri Simona ha conseguito il titolo di dottoressa di ricerca in Studi storici per l’età moderna e contemporanea nel 2006 presso l’Università di
Firenze e l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia - Settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea nel 2013 e nel 2021.
I titoli accademici e professionali documentano attività universitaria in Italia e all’estero e numerose relazioni a convegni e seminari di livello internazionale e nazionale,
seppure da riferire prevalentemente all’ambito storico.
La candidata presenta pubblicazioni scientifiche di livello molto buono, sia per originalità sia per rigore metodologico, ma non congruenti con il settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte in relazione al profilo previsto dal bando, il giudizio sulla candidata è
buono.
Candidata: Vacchelli Orietta
La candidata dott.ssa Vacchelli Orietta ha conseguito il titolo di dottoressa di ricerca in Pedagogia nel 2015 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. e
l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia - Settore concorsuale 11/D1 nel 2020.
I titoli accademici e professionali sono complessivamente di livello molto buono, corredati da una documentata attività universitaria sia nell’ambito della ricerca sia della
didattica.
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e la consistenza complessiva è più che buona.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte in relazione al profilo previsto dal bando, il giudizio sulla candidata è
buono.
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Giudizi della Prof.ssa Elena Zizioli
Candidata: Valentina Guerrini
La candidata dott.ssa Valentina Guerrini ha conseguito il titolo di dottoressa di ricerca in Scienze della Formazione nel 2013 presso l’Università di Firenze e l’abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia - Settore concorsuale 11/D1 nel 2019.
Per quanto concerne i titoli accademici e professionali sono da valorizzare la documentata attività all’estero, nello specifico quella svolta presso le Università di Salamanca
(Spagna) e di Wurzburg (Germania) e le numerose relazioni a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale che attestano il raggiungimento di una posizione
riconosciuta.
Le pubblicazioni scientifiche presentate denotano originalità e rigore metodologico e sono corredate da un pertinente e aggiornato apparato bibliografico. Ho apprezzato
particolarmente la monografia Educazione e differenza di genere. Una ricerca nella scuola primaria, ETS, Pisa 2017; il contributo in volume Educare alla cittadinanza democratica al tempo
del terrorismo globale. Il ruolo della scuola, in F. Antonacci, M.B. Gambacorti Passerini, F., Oggionni (a cura di), Educazione e terrorismo. Posizionamenti pedagogici, Franco Angeli,
Milano 2019 e l’articolo su rivista internazionale Intersections of Gender and Religion in School related Gender-based violence in Italy in “Interdisciplinary Perspectives on Equality and
Diversity”, vol. 6, n.1, 2020 (http://journals.hw.ac.uk/index.php/IPED/article/view/83).
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, esprimo sulla candidata un giudizio ottimo.
Candidata: Maddalena Stefania
La dott.ssa Maddalena Stefania ha conseguito il titolo dottoressa di ricerca in Pedagogia dei processi formativi e costruzione della conoscenza presso l’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa nel 2014 e l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di Professore di II Fascia per il Settore concorsuale 11/D1 nel 2020.
I titoli accademici e professionali e le pubblicazioni scientifiche presentate denotano i diversi e molteplici interessi della candidata. Ho apprezzato particolarmente i
contributi in volume: Pedagogia delle Emergenze educative. Riflessioni e prospettive di intervento, in F. Marone e M. Striano (a cura di), Cultura postmoderna e linguaggi divergenti. Prospettive
pedagogiche, FrancoAngeli 2012 e Dalla Pedagogia del Patrimonio alla didattica museale: percorsi e strumenti per il dialogo interculturale, in F. M. Sirignano, F. Chello (a cura di), Il
Mediterraneo delle culture. Educazione, Intercultura, Cittadinanza, Lecce-Rovato (BS), Pensa Multimedia 2019.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, esprimo sulla candidata un giudizio molto buono.
Candidata: Maviglia Domenica
La dott.ssa Maviglia Domenica ha conseguito il titolo di dottoressa di ricerca in Pedagogia interculturale presso l’Università di Messina nel 2010 e l’abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore di seconda Fascia nel settore concorsuale 11/D1 dal 2020.
I titoli accademici e scientifici della candidata sono pienamente aderenti al profilo richiesto dalla procedura concorsuale e le pubblicazioni scientifiche riflettono la
documentata attività di ricerca in Italia e all’estero. Tra le pubblicazioni scientifiche presentate, la maggior parte in lingua inglese, ho apprezzato particolarmente, anche per
l’ottima collocazione editoriale: Genesis and structure of critical pedagogy in Italy, in A. Darder, P. Mayo, J. Paraskeva (Eds.), International Critical Pedagogy Reader, Routledge, New
York 2016 e From Theory to Practice: Identikit and Purpose of Critical Pedagogy, in Shirley R. Steinberg, B. Down (Eds.), The SAGE Handbook of Critical Pedagogies, SAGE, London
2020.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, esprimo sulla candidata un giudizio molto buono.
Candidato: Piseri Federico
Il candidato dott. Piseri Federico ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia Medievale, Università degli Studi di Milano (Scuola di Dottorato Humanae Litterae), nel
2010 e l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore 11/D1 nel 2018.
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I titoli accademici e professionali presentati riflettono un’attività di ricerca costante a livello tanto nazionale quanto internazionale. Le pubblicazioni scientifiche denotano
rigore metodologico, originalità e ricchezza espositiva, anche se non sempre congruenti con il settore scientifico-disciplinare in cui è stata bandita la procedura.
In sintesi, i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, seppur di ottima fattura, rispondono solo in parte al profilo richiesto dalla
procedura concorsuale.
Candidata: dott.ssa Salustri Simona
La candidata dott. ssa Salustri Simona ha conseguito il titolo di dottoressa di ricerca in Studi storici per l’età moderna e contemporanea nel 2006 presso l’Università di
Firenze e l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia - Settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea nel 2013 e nel 2021.
I titoli accademici e professionali sono complessivamente di ottimo livello, con una documentata attività universitaria in Italia e all’estero e con numerose relazioni a convegni
e seminari di livello internazionale e nazionale, prevalentemente però di taglio storico.
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata sono di ottimo livello, sia per originalità sia per rigore metodologico, ma non risultano congruenti con il settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando (M-Ped/01), e solo in alcuni casi, attinenti al settore M-Ped/02.
In sintesi, i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte dalla candidata, seppur di ottima fattura, non rispondono al profilo richiesto
dalla procedura concorsuale.
Candidata: Vacchelli Orietta
La candidata dott.ssa Vacchelli Orietta ha conseguito il titolo di dottoressa di ricerca in Pedagogia nel 2015 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e
l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia - Settore concorsuale 11/D1 nel 2020.
I titoli accademici e professionali così come le pubblicazioni scientifiche attestano un’attività di ricerca costante e rigorosa. Ho particolarmente apprezzato il contributo in
volume Outdoor Education e memoria storica, in C. Birbes (a cura di), Outdoor education. Sguardi interpretativi e dimensioni pedagogiche, Pensa Multimedia, Lecce-Rovato (BS) 2018 e
l’articolo Descolarizzazione e cultura della sostenibilità: un cambiamento possibile in “Civitas Educationis” VIII (2019), n.2.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, esprimo sulla candidata un giudizio molto buono.

Giudizio collegiale della Commissione:
Candidata dott.ssa Valentina Guerrini
La candidata dott.ssa Valentina Guerrini ha conseguito il titolo di dottoressa di ricerca in Scienze della Formazione nel 2013 presso l’Università di Firenze e l’abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia - Settore concorsuale 11/D1 nel 2019.
I titoli accademici e professionali sono complessivamente di ottimo livello, con una documentata attività universitaria in Italia e all’estero e numerose relazioni a convegni e
seminari di livello nazionale e internazionale.
Le pubblicazioni scientifiche presentate risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.
La consistenza complessiva è ottima.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è ottimo.
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Candidata: dott.ssa Maddalena Stefania
La candidata dott.ssa Maddalena Stefania ha conseguito il titolo dottoressa di ricerca in Pedagogia dei processi formativi e costruzione della conoscenza presso l’Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa nel 2014 e l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di Professore di II Fascia per il Settore concorsuale 11/D1 nel
2020.
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, con una documentata attività universitaria in Italia e all’estero e relazioni a convegni e seminari prevalentemente
di livello nazionale.
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.
La consistenza complessiva è buona.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è buono.
Candidata dott.ssa Maviglia Domenica
La candidata dott.ssa Maviglia Domenica ha conseguito il titolo di dottoressa di ricerca in Pedagogia interculturale presso l’Università di Messina nel 2010 e l’abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda Fascia nel settore concorsuale 11/D1 dal 2020.
I titoli professionali sono complessivamente di un livello molto buono, con una documentata attività universitaria in Italia e all’estero e relazioni a convegni e seminari di
livello nazionale e internazionale.
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.
La consistenza complessiva è ottima.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è molto buono.
Candidato: dott. Piseri Federico
Il candidato dott. Piseri Federico ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia Medievale, Università degli Studi di Milano (Scuola di Dottorato Humanae Litterae), nel
2010 e l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore 11/D1 nel 2018.
I titoli professionali sono complessivamente di un livello più che buono, con una documentata attività universitaria in Italia e all’estero e numerose relazioni a convegni e
seminari di livello internazionale e nazionale.
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, la congruenza con il settore concorsuale oggetto del bando (M-Ped/01) risulta essere parziale.
La consistenza complessiva è più che buona.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è più che buono.
Candidata: dott.ssa Salustri Simona
La candidata dott. ssa Salustri Simona ha conseguito il titolo di dottoressa di ricerca in Studi storici per l’età moderna e contemporanea nel 2006 presso l’Università di
Firenze e l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia - Settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea nel 2013 e nel 2021.
I titoli accademici e professionali sono complessivamente di buon livello, con una documentata attività universitaria in Italia e all’estero con numerose relazioni di taglio
storico, a convegni e seminari di livello internazionale e nazionale.
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata sono di ottimo livello, ma non risultano congruenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando
(M-Ped/01), per quanto, in alcuni casi, pertinenti al settore M-Ped/02.
La consistenza complessiva della produzione scientifica è ottima, ma nella maggior parte dei casi non in linea con la declaratoria del settore scientifico- disciplinare della
procedura concorsuale.
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Candidata: Vacchelli Orietta
La candidata dott.ssa Vacchelli Orietta ha conseguito il titolo di dottoressa di ricerca in Pedagogia nel 2015 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e
l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia - Settore concorsuale 11/D1 nel 2020.
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, con una documentata attività universitaria in Italia e relazioni a convegni e seminari prevalentemente di livello
nazionale.
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.
La consistenza complessiva è buona.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è buono.

La segretaria verbalizzante: Prof.ssa Elena Zizioli
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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.

Accertamento dell’identità dei candidati – registro di presenza da allegare al verbale n. 3
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale.
Nome Valentina Cognome Guerrini
Nome Stefania Cognome Maddalena
Nome Domenica Cognome Maviglia
Nome Federico Cognome Piseri
Nome Simona Cognome Salustri
Nome Orietta Cognome Vacchelli

IL SEGRETARIO

Prof. ssa Elena Zizioli

1

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 02 febbraio 2022 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 3.
Casirate d’Adda, 9 febbraio 2022
Firma
Fabio
Pruneri
09.02.2022
15:48:58
GMT+01:00
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
LasSottoscritta 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 alle sedute della Commissione svoltesi per via telematica in data giorno 02/02/2022 e
di concordare con il contenuto del verbale n. 3.
Brescia, 9 febbraio 2022
Firma

1

