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UNIVERSITA' OE:GU STUDI DI PADOVA 

Proçedura selettiva 2019HUB03-Allegato n. 1 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia ApplicataFISPPAper il settore concorsuale 11/D1 - PEDAGOGIA E STORIA 
DELLA PEDAGOGIA (profilo: settore scientifico discipliriarè M-PED/02- STORIA DELLA 
PEDAGOGIA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010; n. 
240: Bandita con Decreto Rettorale n. 1051 del 25 marzo 2019, con avviso pubblicato 
nella G.U. n. 30 del 16 aprile 2019, IV serie speciale"- Concorsi. ed Esami · 

VERBALEN~ 1 

: La Commissione giudicatrice della suddetta procedµra selettivéi nomll1ata con D.R. n. 2399 
:tsJel 4 luglio 2019 composta da: 
·.-' 

:iProf. Giuseppe Zago, professore di prima faSèia dell'Università degli Studi di Padova, 
.= settore concorsuale 11/01 

Prof.ssa Simonetta Polenghi~ professore di prirnc::i fascia del.l'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, settore concorsuale 11/01 
Prof. Roberto Sani, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Macerata, settore 
concorsuale 11/D1 
si riunisce il giorno 26 agosto aUe ore 14,00 in forma telematica, èon le seguenti modalità: 
posta ejettronica, utilizzando i seguenti indirizzl.ç;mail istituzionali dei commissari: · 

Prof. Giuseppe Zago, giuseppe.zago@unipd.it 
Prof.ssa Simonetta Polenghi, simonetta.polèhghi@unicattit 
Prof. Roberto Sani, roberto.sahi@unimc.it 

Si procede quindi a.Ila nomina del Presidente nella persona del Prot Roberto SANI e del 
.. Segretario nella persona del Prof; Giuseppe ZAGO. 

'{I componenti dellaCommissioh.e hanno ricevL1tO comunicaiionedàll'Amministrélzione eh.e i 
'''.candidati hanno dichiarato di rinunciare al periodo di 30 giorni utile per la presentazione di 
- 'eventuali istanze di ricusazione dei Commissari designati. La Commissiòne è quindi 
:legittimamente autorizzata a cominciare i lavori. 

·La Commissione, preso atto che, come previsto dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento 
- , d'Ateneo, dovrà conch . .1dere i lavori entro 6. mesi dalla data di pubblicazione de.I deoreto di 

nomina del Rettore; ovvero entro il :04 gennaio 2020 procede, ai senst de.Ile disposizioni del 
bando concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione preliminare 
comparativa del curriculùm, dei titoli e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di 
dottorato nonché per la vah..itazione della · prov~ ofalè volta ad acèertare l'adeguata 
conoscenza della lingua inglese .. 

_ La commissione, facendo riferimento. allo specifico settore concorsuale e al profilo definito 
nell'allegato n. 1 del bando concorsuale, definito esçlusivament~ tramite l'indicazione del 

·settore sçientifico-disciplinare, valuter$ comparativamente il curricwlum e i seguenti titoli: 

• • . ..r 

a) dottorato . di ricerca o equipollenti (ovvero, per· i settori interessati, il diploma di. 
specializzazione medica o equivalente, consèguito in Italia o all'Estero); 
b) eventuale attività didattica a livello univèrsitario in Italia o all'Estero; 
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c) documehtatà attività di formazione o di ricerca pressò qualificati !Stituti itàliani o stranieri; · 
d) documentata attività in campo clinico relàtivamente ai settori concorsuali. nei quali sono 
richieste tali specifiche competenze; 
e) realizza~ione di. attività progettuale relativamente ai settori concorsuali ner quali è 
prevista;· 
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stess.i; 
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 
h) relatore a congressi e convegni na.zionali e internazionali; 
i) premi e [iconoscimenti nazionali é internazionali per attività di ricerca; 
j)diploma dr specializzazione europea ricÒnosciuto da Board internazionali, relativamente a 
quei settori concorsuali nei quali è prevista; 
k) titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

La valutazione di ciascun titolo sarà effettuata considerando specificamente la significatività 

~·, '. '. 

che esso assumé in ordine al.la qualità e quantità dell'attivit$ di ricerca svolta dal singolo 
candidato. .··~·...... · ... 

Per quanta riguarda la produzione .scientifica, la commissione prenderà in considerazione f ... · • 
escluÈ>"ivamente· pubblicazioni o· testi ··accettati per la pubblic~zione seco.n9o le norme vigerlti : ... 
nònché saggi inseriti in opere collettanee e artièoli editi su riviste in formato cartaceo o ,, · 
digitale con l'esclusione di note inletne o ràpporti dipartirnefltali. La tesi di dottorato o dei 
titoli equipollenti saranno presi in considerazio_ne anche in ass_enza delle predette condizioni. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei 
seguenti criteri (che. saranno ùtilizzati solo per le pubblicazioni presentate dal candidato): 

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna .pubblicazione· 
scientifica; 
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bàndita la · 
·procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplihari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 
- rilevanza sèiehtjfiça .della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua.diffusione 
all'interno della comunità scientifièa; 

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell'apporto individuale dei 
candidati. sarà effettuata sulla base dei seguenti .criteri:· l'ordine dei nomi, ovvero il numero . 
e la qualità dei lavori come primo ~utore; la coerenza con i! resto dell'attività scientificà; la 

·;_,. 

notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico nella materia specifica. ·· 

La Commissione valuterà altresì la consistenza complessiva della produzione scientificadèl 
candidato, l'intensita e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i perk>di, 
adeguat(;lmente documentati, di allontanc:1mento non volontario dall'attività di ricerca, con 
particolare riferimento alle funzioni. genito[iali, 

La Commissione non si avvarrà nella valutazione di indièatori biblìometrici (numero medio 
di citazioni per pubblicazione; "impact factor•i totale; "impact factor" rqedio per pubblicazione; 
combinazioni dei precedenti parametri) in quanto giudicati non rilevanti per il settore 
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concorsuale 11/D1 - PEDAGOGIA E STORIA DELLA_ PEDAGOGIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PED/02 - STORIA DELLA PEDAGOGIA) ove non ne è consolidato 
l'uso a livello nazionale e internazionale. 

Ai sensi dell'allegato al bando concorsuàle, Faccertamento dell'adeguata conoscenza della 
lingua inglese avverrà tramite traduzione di testo scientifico in ling1.,1_a inglese e di 
svolgimento di parte del colloquio in .lingua inglese, considerando come criteri la chiarezza 
espositiva e la precisione nell'uso del linguaggio scientifico In inglese. · 

.. La Commissione predetérmina quindi i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio 
.<analitico ai titoli e <l ciascuna delle pùbblicaziohi pre$entate dai candidati ammessi alla 
~- discussione. 

Criteri 

TITOLI 

· a) Dottorato: fino a 2 punti, dei quali fino a 1 per l'attinenza/non attinenza al SSD del 
concorso; Istituzione in cui è stato_ cònseguiio fino à 1 p!.mti; 

b) Attività didattica a livello universitario attinente al SSD: fino ad un massimo di 6 punti 
così suddivisi: 

1. Titolarità insegnamento presso sede nazionale: fino a 3 punti; 
2. Didattica di supporto o integrativa presso. sede nazionale: fino a 1 punto; 
3. Didattica in qualità di visiting o invited pròfessorpresso centri interna~ionalì di elevata 

qualificazione: fino a 2 punti 

e) Documentata attività di formaz:ione o dì ricerca presso qualificati Istituti italiani o stranieri: 
fino ad un massimo di 4 punti; .· 

d) Oocumentata attività in c;:;\mpo çlinico relativarnent$ gi s~ttori concor;;uali nei quali s.ono 
richieste tali specifiche competenze: O punti; 

... -:e) Realizzazione di attività progettua.i-e· relativamente ai settori concorsuali. nei quali· è 
prevista: fino ad un massimo di '2 punti; 

· f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca o parteèipazione ;agli 
stessi: fino ad un massimo di 6 punti così suddivisi: 

1. in qualificate università, istituti o network di ricerca italiani.: fino a 2 punti; 
2. in qualificate universit~;- h~tituti o network.di ticerc:;~ intern<;lzionali: fino a 4 punti; · 

g) titolarità di brevetti relàtivamente ai settòri cohcotsuàli nei quali è prevista: O,puhti. 

h) relatore a congressi e convegni nazionali e intemazionalì: fino ad un massimo di 7 punti; 

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino ad un 
massimo di 2 Plinti; 

j) diploma di specializzazione europea.riconosciuto da Bòard internazionali, relativamente 
a quei settori concorsuali nei quali è prevista: O punti; 
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k) titoli di cui alrarticolo-24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
fino àd un rrfassimo di 1 punto. 

PUB~LICAZIONI 

P\;lbblica_zionì (monografie, contributi in volymi nazionali ed internazi-onali e articoli su riviste 
con referee) attinenti al SSD: fino ad un massimo di 68 punti così suddivisi: 

1 .. Originalità, innovatività è rigore metodologico: -
Z. Rilevanzél delle pubblicazioni: 
q, Congruenza co11 il ssO-: 
4. Rilevanza scientifica della rivista: 

Tesi di dottorato: fino ad un massimo di 2 punti. 

fino a 31,5 punti 
fino a 10,5 punti 
fino a 12 p_unti 
fino a 14 punti 

La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti critèri, ,stabilisce là seguente ripartizione 
dei punteggi da a:ttribUire rispettiv~mçmté a.r titoli ·(fino i:ld un massimo di 30 ppnti) e alle 
pubblicazioni (fino ad im massimo di 70 punti): 

._., .... 

Categorie di titoli Max punti 
_, ..... ,. 

2 dottoratò di ticércao equipollenti, ovvero, per i settori interessati, 
il diploma dJ speèializz~zione medica o equivalente, conseguito 
in "Italia o all'E$tero 

eventuale, attività didattica à livello universitario in Italia o 6 
all'Estero 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 4 
istituti italiani o stranieri 

documentata attività in .campo clinico relativamente ai settori o 
concorsuali ne·i quali so-no richieste tali specifiche competenze 

realizzazione di attività progettuale relativamente ·ai settori 2 
concorsuali nei quali è prevista 

organizzazione, direzione e coordinamento digruppi di ricerca 6 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali o 
è prevista 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 7 
-· 
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premi e. riconoscimenti n(l~iom:lli e internazionali pér attività di 
ricerca 

diploma di specializzazione europea· riconosciuto da Bpard 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali 
è prevista 

tito.li di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e p d~lla Le~ge 30 
dicembre 2010, n. 240 

Categorie di .pubblicazioni 
Pubblicazioni e Tasti accettati pèr la pubblicazione 

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 

~ la seduta termina alle ore 14,30. 
· 11 presente verbale è ·1etto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

.. Padova, 26 agosto 2019 

LA COMMISSIONE 

2. 

(j 

1 

Max punti 
68 

2 

Prof. R. oberto Sani, PJiofwsso. re~~.·~ ~-~a .. • sei.a cieli' Università degli Studi di Macerata, 
preside.nte f~-f:s . . . , · . . . .· . 
Prof. Giuseppe Zago, presso Umvers1ta degh Studi dr Padova (veo1 allegato) . 
Prof.ssa Simonetta Polenghi, presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
(vedi allegato) 

5 



·, 

pr_bcedura selettiva 20~ $Rt.Jsea -Aileg~tOAJ. 1 per f'assuniiQne :dt·n. 1 pf)'$fo .di, rìcercatote: 
· ~~(tempo determinato, pre,sso. Jf J:Jip~irnent9 di Fì!o~.Qfia, Sociologia, Pe:dagqgi'ç;i ·e.· 
. P$icglqgìa ,J\p~li~ta F~~~PA P~r il s~~òrè·t:ò11cij(SU,çlfe 11'.JD~ ~PEDAGOBJA E $TORI~ 
DÉ4LAPEDAGQGIA (preifilèS ·settore ·Sèientìfico dìscipìinarè,M-PED/02 '""" S1"0EllA DELLA 
PE!llÀGOGIA) aì sensi: dell/att 24 comma 3 lettera b} della teg,ge. 30 dicembre 2ò10,. o. 
24cl B~ndita .con Decreto Rettorale 1d51 :çfel 2~i m:arzo 2019, (;::OCì avviso pubblicato 
nelJ~ n., del 16 aprile 9, IV serie· speqiale.i- GQ11çqrsi ecl E~ami 

Allégato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE'StCONFORMITA' 

fl sottoscritto Prof. ZAGO Giuseppe componenti? :della GommiS:S:ìC?ne>gìµçilca~dce· d~]la 
proçeç.tµr~ $~f!9ltjva 201~.RU~OZt ;. Àfteui~tc> -~' J'tassunziorte di· '11~ :) .postò~ di 
rlcèrcatoté a 1émpo · aéterffiinato, presso .1t· . . · . nto dl F;ilosofi~;! Sòèìo!ogJa, 
Pedagogia e Psicologia Applicata F1$PP!\ per · il .s~ttore, ~t;:Qneorsu·ate ·11101 ..... 
PÈOAGOGIA E STORIA OEL,l)\ PEDAGOGIA (profllt>: setf~r:e $~ì$ntifi5lo 'discip!inare.M~ 
PED/OJ? ~ ~JQ.RlA .O~I..~ p~QAt30~~fA1 af s.ep$i g~IF{3rt, t24 c;:omma ··~ J~tf~ .P) o.ellà 
Legg~ 3Q ai.c~mbrce ;201·q •. h. 240: Bandit~ con pecr~tq ···.. · 1 psJ .~el 25. lJ1ario 
2(}~:s1• :oof;J. avidso pUbblièato n·e11a G.LJ. n .. ao del i 6 ·a·. lY J~è.de spadaie ....... 
~dn~Qtsi·~d-.Esami · · · 

.;. ,..·! 

· t;çjfr ta ptèsènté di . aver partecipato, pet via telem~I~ ttarrlité po~ta alétttotHcà cof'.1 
.P~rsc;nal-ç;Qmp~ter gafpropdo stQd,io ~elFQnl~[sit~.di'Pa:dOV?l§.li~'~t~s~a-del vefl:)ale n. 1 

.... di conc9rcfare con quanto soriftQ nef rn~d~~ìmQ ,~. ;ijl\oo~ del Pròf, Rq~~rto $arii, 
prei:;idef1l$ tlella_ CommisS,ione' glyd(ç~tiiç~, eh~ :~@ràj:>r~~~fitàto agli Uffici q~l~tep~(;): cli' 
Padova per i pro:\lvedimenti di ;oompètenza. · · · 

Data agosto 2Cn9 

"··.·:.:~ 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB03 - Allegato n. 1 per l'assunzione.di n. 1 posto di ricercatore 
· -à tempo determinato, 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/02 - STORIA DELLA 
PEDAGOGIA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 
240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1051 del 25 marzo 2019, con avviso pubblicato 
nella G.U. n. 30 del 16 aprile 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

Allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

i":: 
~~ •.··· · ?;'

1
• La sottoscritta Prof. Simonetta POLENGHI componente della Commissione giudicatrice 

'< .. :~,R~~e,· della procedura selettiva 2019RUB03 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n. 1 posto di + ;:,:}'.',~ . ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
r1\··~':1~f;!;;:LPedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per il settore concorsuale 11/D1 -
i:~;f('.;-~)~:;(j:PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare M-
.•);';{c;;\,f,>;.J:,'.'.CPED/02 - STORIA DELLA PEDAGOGIA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della 
. '.'I" . ,~··~· ;;·, :<!-,_' j, • ;•\f; 'X~~;;tLegge 30 dicembre 201 O, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1051 del 25 marzo 
:> "":it~·:2019, con awiso pubblicato nella G:U. n. 30 del 16 aprile 2019, IV serie speciale """".' 
.,.._. '.,. ' .. ,} ~- :· . . . ' . ··' . . ' 

~;,~;,;;:~·•:":~ Concorsi ed Esami . . 
!·.~.··.):··~ ;.-'.;, '., 

dichiara 

·con la ·presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta èlettronica con 
persona! computer dal proprio studio dell'Università Cattolica alla stesura del verbale n. 1 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Roberto SANI, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici. dell'Ateneo di 
Padova per i prowedimenti di competenza. 

· ... Data 26 agosto 2019 

firma 
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