
Ui\tlVERSIT A' 0~ 1;;,~~! STUDI 01 PADOVA 

Rep. n•ÀSo3 ~ Prot. n°3 ~.1.A.3dsl .2.8 /oS/ Zola 
AlHt9.2o4 .9 Tlji;{ \I Il e·t, 1 f~s~. l;~ . ::1 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB03-.Allegato n. 1 per l'assunzione di n. 1 posto çii riè$rcatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia è 
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 2010, n . 

.. 240. Bandita con Decreto Rettorçtle n. 1051 dèl 2S rnarzq 2019, cçm avviso pubblicato 
·.· · nella G.U. n. 30 del 16aprile2019, IV.serie speciale-Concorsi ed Esami 

VERBALEN. 2 

Il giorno- 26 agosto 2019 alle ore 14A5, la Commissione giudicatrice dèlla procedura 
selettiva: di cui sopra composta da: 

Prof. Roberto Sani, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Macerata, settore 
concorsuale 11/Pt presidente · · 

Prof. Giuseppe Zago, professore di prima fascia delFUn.iversità degli StU~:fi di .Padova, 
settore concorsuale 11/01, segretario 

Prof.ssa Simònetta Pòlenghi, professore di prima fascia dell'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, settore concorsuale 11/D1, colllrnbssario 

si riunisce in forma telematica, con le seguenti modalità: posta elettronica, utilizzand9 i 
-:seguenti indirizzi email .istituzionali dei commissari: 

Prof, Giuseppe Zago, giuseppe;zc.go@unipd,it 
Prof.ssa Simonetta Polenghi, sirnonetta.polenghi@Llniccìtt.it 
Prof. Roberto Sani, roberto.sani@unimc.it 

· La commissione erifra per la prima volt~ çill'interno dellà Piattaforma informatica 'Pica' nella 
sezione riservata alla Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanho 
presentato le domande per la procedura concorsuale. 
La Commissione prende atto che sono pervenute Je domande da parte dei seguenti 
candidati: 

Dott.ssa Marnie Campagnaro 

Ciascun commissario dichiara che ,non sussistono situazioni.di incompatibilità; ai sensi degli 
artt 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri 
membri della Commissione. CiasctJn commissariò. dichiara inoltre che non sussistono 
situ.azioni di conflitto di interessi. (Dichiarazioni allegàte al presente verbale) 

Presa visione delle domande presentate dai candidati, la.Commissione procede alla verifica 
delle stesse dichiarandone l'ammissibilità, fermo restando quanto disposto nell'allegato n. 1 
del bando concorsuale. 

La Commissione, visto che li numero dei candidati è inferiore .13 sei e tenuto conto che l'unico 
candidato ha formalmente espresso la volontà di rinunciare ai 20 giorni di preavviso, lo 
ammette alla dìscussione e Jo convoca per il giorno 16 settembre 2019 alle ore 12,00 presso 



la Sala Ri(Inioni '(2° piano) dél Dipartimentò di Fìlosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia --
Applicata FISPPA sede cli Via Beato Pellegrino n. 28, per la discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni e per la contestuale· prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza 
della lingua ingtese. 

La C-ornmissione, decidé :pertélntò di ricorivòcarsi H giorno 16 settembre 2019-alle ore 9,30 
presso la Sala Riunioni (2° piano) del Dipartimento di. F:ilosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psic0logia ·Applicata FISPPA se.de di Via Beatò Pellegrino n. 28 per la valutazione 
preliminare comparativa del candidata·. 

Il presente verbale e il verbale li. 1 saranno consegnati immediatamente all'Ufficio 
Personale Docente, ché provvederà a pubblicizzarli mediante affissione presso l'Albo 
µfficiale di Ateneo, nonché ner sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per 
almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei-lavori cli questa Commissione. 

La seduta termina élllè ore 15,30 
Il presente verbc:ile è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 26 agosto-2019 -

LA COMMISSIONE 

Prof. Roberto Sani, professore di prima fascia dell'Univers'ità degli Studi di Macerata, 
settore concorsuale 11/01, presidente l~ t -~ 

Prof. GiLJse·ppé Zago, professore di prima fasciél deWUniversità degli Stl!di di Padova, 
settore concors1,.1ale 11 /D1 , segretario 

Prof.ssa Simonetta Polenghi, professore di prima fascia dell'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, settòré concorsuale 11/.01, commissario · 
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' < . Procedura selettiva 2019RUB03- All~gato n. 1 per l'assunzk;nè di n. 1 posto di ricercatore 
: a tempo determinato, presso il Dipartimento di Fìlosofi:cl, Sociologia, Pedagqgìa e 
Psicologia Applicata FISPPA per il settore concor~uale 11/01 - PEDAGOGIA E STORIA 

·.:DELLA PEDAGOGIA (profilo: settore sci~ntifico disciplinare M-PED/02 .,.- STORIA DELLA 
PEDAGOGIA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) deÌla Legge 30 dicembre 2010, n. 

Bandità con Decreto Rettorale n. 1051 del 25 marzo 2019, con avviso pubblicato 
G.U. n. 30 del 16 aprile2019, IV serìe,specia!e - Concorsi .ed Esami· 

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il .sottoscritto Prof. ZAGO Giuseppe componente dtella ·Commi~sioo~ ·giu.dicçitrice della 
· .. ·· procedt,!ra selettiva· 2019RU803 .,. ·Allegato n. 1 _pef' l'asS,unzipne di m. ·1 posto di 

··' • ricercatore à tempo determinato, presso il Dipartimento ·di Filosof!a, Sociologia, 
. Pedagogia e Psicologia Applicata FlSPPA per il settore concorsuale 1i/D1 -
PEDAGOGIA E STORiA DELLA PEDAGOGIA {profilo: settore··scientifico disciplinare M

•. : ' PED/02 - STORIA DELLA PEDAGOGIA) ai .sensi deU'~rt, 24 comma 3 le~tera b) dEHla 
· • ; ·Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. B~mdita çon [)~creta RE?tlorale n. 1051 d.el .25 marzo 

201~, con avviso pubblicato nella G.U. n. 30 del 16 aprile 2019, IV serie speciale:·~ 
. : · ·Concorsi ed Esami 

dichiara 
'·~·~.--, 

<·c~n la presente di aver parteciJ)ato, per via tel.ematica ttamite posta elettronica con 
· ... : 'P~fsonal compL!ter dal proprio studio dell'Università çli'Padova alla ste.sura del verbale n. 2 
:( ''.a~';:;di concordare con quanto scritto nel medes.imo a finna. del Prof. Roberto $ani; 
i!;: ·~R~?sidente della Commissione giudicatrice, che. sarà presentato agli Uffici dell'AtenE?O di 
J'.;i~''P,~dova peri provvedimenti dì competenza. · · · · · · 
';i\·:~·~,:~;'.·~~.)'·, 

;i;/.·,J:i~ta 26 agosto 2019 
:·),:,·. ,.:.>'.:·::·::·· 

~?:;;,,:':)~~-: 
•, :'~ ,_ . 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI· DI PADOVA 

_{ ._: __ ;e_ Procedura selettiva 2019HUB03 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
· .- '<::\:0 · a tempo determinçito, 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) dell~ 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 B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.ssa SIMONETTA POLENGHI componente della Commissione 
giudicatrice 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, 
Pedagogia e Psicologia Applicata. flSPPA 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 2010, n. 240. Bandita'con Decreto Rettorale n. 1051 del 25 marzo 
. . :· . ._ 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 parteeipato, per via telematica tramite posta elettronica con 
p·ersonal computer dal proprio studio dell'Università Cattolica alla stesura del verbale n. 2 
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 
provvedimenti di competenza. 

Data 26 agosto 2019 
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