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Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidata SERBATI SARA
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: OTTIMO
La candidata Sara Serbati presenta un curricolo dal quale si evince un ottimo percorso di 
formazione (conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Scienze Pedagogiche, della 
Formazione e dell’Educazione, presso il Dipartimento di Scienze dell’educazione 
dell’Università di Padova con una tesi dal titolo “Valutare per meglio intervenire. Ricerca 
sugli esiti degli interventi educativi domiciliari con bambini e famiglie vulnerabili nell'Azienda 
ULSS di Belluno” -  giudizio finale del Dottorato: eccellente) e attività di ricerca costanti e 
continuative in ambito sia nazionale sia internazionale. Per quanto riguarda le prime (a livello 
nazionale) si è trattato sia di responsabilità scientifiche sia di partecipazione a progetti di 
ricerca nazionali oltre ad attività di referaggio per riviste e a partecipazione a società 
scientifiche. Per quanto riguarda le seconde (a livello internazionale) l’attività svolta ha 
riguardato: la partecipazione a progetti di ricerca internazionali anche come responsabile 
di unità, periodi di insegnamento e ricerca all'estero, responsabilità istituzionali, 
appartenenza a Società Scientifiche, referaggio di riviste, organizzazione di conferenze e 
di iniziative con il coinvolgimento di studiosi stranieri. Gli esiti delle ricerche sono stati 
socializzati tramite numerose pubblicazioni -  su riviste nazionali ed internazionali, diverse 
delle quali in classe A -  e in numerosi convegni in Italia e all’estero, sia con referee-board 
sia come invited speaker. Accanto all’attività di ricerca la candidata ha inoltre svolto attività 
didattiche in università come docente a contratto, nella supervisione di tesi di laurea e del 
lavoro di borsisti di ricerca) e attività di formazione nell’ambito del progetto P.I.P.P.I. 
(Programma di Intervento Perla prevenzione dell’Istituzionalizzazione).

Titoli: OTTIMI E PIENAMENTE CONGRUENTI 
Rispetto ai punti indicati nel Verbalel relativamente alla valutazione dei titoli, la candidata 
SARA SERBATI presenta titoli ottimi e pienamente congruenti.

a) conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Scienze Pedagogiche, della 
Formazione e dell’Educazione, presso il Dipartimento di Scienze dell’educazione 
dell’Università di Padova con una tesi dal titolo “Valutare per meglio intervenire. 
Ricerca sugli esiti degli interventi educativi domiciliari con bambini e famiglie 
vulnerabili nell'Azienda ULSS di Belluno” - giudizio della commissione: 
eccellente) (pienamente congruente)



b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero (docente a contratto 
presso l’Università di Padova e Bolzano, supervisione di tesi di laurea e del 
lavoro di borsisti di ricerca) (pienamente congruente)

c) Attività di formazione e ricerca presso istituti nazionali o esteri (periodi di 
insegnamento e ricerca all’estero come invitedlecturer e visting professor) 
(pienamente congruente)

d) Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali 
è prevista (asseqnista di ricerca, anni 2011-2018) (pienamente congruente)

e) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi (Partecipazione a diversi progetti di 
ricerca nazionali e internazionali anche come responsabile di unità) (pienamente 
congruente)

f) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali coerenti con il profilo 
indicato nel bando (numerose partecdipazioni a convegni nazionali e 
internazionali con referee-board e su invito) (pienamente congruente)

g) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: vincitrice 
dell’ESWRA Award for an Outstanding Publication in European Social Work 
Research

Produzione scientifica 
PERTINENTE E RILEVANTE

Dalle pubblicazioni presentate nel curricolo (5 monografie a più nomi, 20 articoli in riviste 
peer reviewed, 6 delle quali solo a suo nome, una decina di articoli e 19 saggi in volume, di 
cui 2 solo a suo nome), oltre al profilo di una studiosa prolifera e assidua, emerge la 
coerenza degli interessi di ricerca relativi allo studio, sia a livello teorico sia dell’intervento e 
del riscontro empirico, di problematiche inerenti la pedagogia sociale e la famiglia. In 
particolare va considerato positivamente l’approccio utilizzato teso a connettere 
strettamente teoria, ricerca e prassi tramite metodologie partecipative che si propongono di 
modificare le pratiche in atto svolgendo percorsi di ricerca-intervento. La produzione 
scientifica, rilevante anche a livello internazionale, denota il profilo di una studiosa rigorosa 
e promettente in particolare rispetto a temi pedagogici attuali, quali la partecipazione delle 
famiglie nei percorsi di educativa domiciliare, l’attivazione di percorsi partecipativi di 
valutazione, la tutela dei bambini e delle famiglie vulnerabili (i giudizi analitici sono 
dettagliatamente presentati nell’Allegato E del verbale n.4).

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

L’unica candidata presenta un curricolo che attesta titoli e una produzione scientifica di 
ottimo livello. Pertanto viene ammessa al colloquio orale.

Padova, 27-11-2019
LA COMMISSIONE

Prof. GIUSEPPE MILAN, ordinario presso l’Università degli Studi Padova (FIRMA)

Prof. ANNAMARIA BONDIOLI BETTINELLI, odinario presso l’Università degli Studi 
Pavia (FIRMA) \ÀAX̂  -

Prof. CHIARA MARIA BOVE, associato presso l’Università degli Studi di Milano 
Bicocca (FIRMA)
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Allegato F al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Milan, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2019RUA03 - Allegato n. 6 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/D1 -  PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PED/01- PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE) ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 1489 del 30 aprile 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 42 del 28 maggio 
2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato per via telematica alla stesura dei verbale n. 3 Ì- e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma delle Professoresse Annamaria 
Bondioli Bettinelli e Chiara Bove, componenti della Commissione giudicatrice -,' che sarà 
presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova pe ri provvedimenti di competenza.
Al riguardo, è pervenuta l’autorizzazione dall’Università di Padova (Autorizzazione prot 
474031 del 22-11-2019) [comunicazione via mail utilizzando gli indirizzi istituzionali di posta 
elettronica dei commissari (annamaria,bondioli@unipv.it, giuseppe.milan@unipd.it, 
chiara.bove@unimib.it) e comunicazione via collegamento skype utilizzando l’indirizzo di 
Giuseppe Milan (giuseppe.milan) e quello della sede della riunione in presenza].
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