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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 
deH’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

Allegato E al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato SARA SERBATI

Titoli
titolo 1 Dottorato di ricerca (pienamente congruente) 
titolo 2 Attività didattica (pienamente congruente) 
titolo 3 Attività di formazione e ricerca presso istituti nazionali 
o esteri (pienamente congruente)
titolo 4. Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista (pienam. congruente) 
titolo 5 Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi 
(pien. congruente)
titolo 6 Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
coerenti con il profilo indicato nel bando (pien. congruente) 

titolo 7 Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
titolo 8 Titoli di cui a ll'a lt 24 comma 3 lettera a e b, L- 30-12- 2010, n.

punti 6 (max 6) 
punti 6 (max 8)

punti 6 (max 6)

punti 6 (max 6)

punti 6 (max 6)

punti 6 (max 6) 
ricerca p. 1 (max 1) 
240 p. 0 (max 1)

Punteggio totale titoli: p. 37 (max 40)

Pubblicazioni presentate (max 60)
La commissione, unanime, dichiara che le pubblicazioni presentate sono di elevata qualità
e congruenti con 
punteggio:

il settore concorsuale e attribuisce a ciascuna di esse il seguente

Pubb. 1 articolo su rivista in Scopus a più nomi (primo nome) 
Pubb. 2 articolo su rivista in Scopus (autore)
Pubb.3 articolo in rivista di classe A (autore)
Pubb. 4articolo in rivista di classe A (autore)
Pubb. 5articolo in rivista di classe A a due nomi (secondo nome) 
Pubb. 6 articolo su rivista a due nomi (primo nome)
Pubb. 7 contributo in volume peer reviewed (autore)
Pubb. 8 articolo su rivista a più nomi (primo nome)
Pubb.e 9 articolo su rivista a più nomi (primo nome)

punt
punt
punt
punt
punt
punt
punt
punt
punt



Pubb. 10 articolo in rivista di classe A (autore) punti 4
Pubb. 11 monografia a due nomi (primo nome) punti 5
Pubb. 12 articolo su rivista a più nomi (primo nome) punti 3

Punteggio totale pubblicazioni punti 41 (max 60)

Punteggio totale: 78

Giudizio sulla prova orale: L’accertamento della competenza della candidata nella lingua 
inglese ha dato un risultato molto positivo.

La commissione individua quale candidato vincitore SARA SERBATI per le seguenti 
motivazioni riportate nel Verbale n. 4: il curriculum complessivo, i titoli posseduti, le attività 
di ricerca e didattiche, le pubblicazioni scientifiche confermano l’ottima preparazione della 
candidata.

Padova, 27-11-2019
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UNIVERSITÀ'DEGLI STUDI DI PADOVA

disciplinare M-PED/01- PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE) ai sensi de ll’art. 24 comma 
3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1489 
del 30 aprile 2019, con aw iso pubblicato nella G.U. n. 42 del 28 maggio 2019, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami .

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 
deH’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 1489 del 30 aprile 2019, con aw iso pubblicato nella G.U. n. 42 del 28 maggio 
2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato per via telematica alla stesura del verbale n. 4 - 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 per i prowedimenti 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@ummib.it) e comunicazione via collegamento skype utilizzando l’indirizzo di 
Giuseppe Milan (giuseppe.milan) e quello della sede della riunione in presenza].

Fornace (Tn), 27-11-2019

Allegato G al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

dichiara
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