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Procedura selettiva 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/02 - Storia della Pedagogia) ai sensi 
dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n.240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 3027 del 18 settembre 2015, con avviso pubblicato nella G.U. n. 75 del 29 
settembre 2015, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato C) al Verbale n. 2 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidato: Debelli Andrea 

Motivato giudizio analitico su curriculum 
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze dell'Educazione e della 
Formazione continua presso l'Università degli Studi di Verona con una tesi dal titolo: "La 
valutazione dello stress nel settore agricolo italiano". 
L'attività di ricerca è stata incentrata prevalentemente sul tema del mobbing negli ambienti di 
lavoro. 
Il candidato presenta complessivamente un discreto curriculum, ma non congruente con il profilo 
del bando. 

Titoli 
Il candidato ha partecipato come relatore ad alcuni convegni internazionali, di cui sono poi stati 
pubblicati gli atti. 
Ha inoltre collaborato alla didattica universitaria, partecipando anche ad alcune commissioni 
d'esame. 

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) 
La produzione scientifica è discreta, considerando il numero di pubblicazioni in relazione all'età 
accademica. Due delle pubblicazioni presentate risultano essere opere collettive, la terza è la tesi 
di dottorato. Nella produzione a più nomi è chiaramente riconoscibile l'apporto del candidato. 
Nel complesso, l'attività di ricerca e pubblicistica del candidato non appare coerente con il profilo 
richiesto nel bando. 

Candidato: Targhetta Fabio 

Motivato giudizio analitico su curriculum 

Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
presso l'Università degli Studi di Torino con una tesi dal titolo: "Torino, una capitale dell'editoria 
scolastica nella prima metà del Novecento". È stato titolare di quattro assegni di ricerca presso 
l'Università degli Studi di Padova, dove attualmente sta svolgendo una ricerca sul ruolo del 
paesaggio, mediato dalla cultura scolastica, all'interno dei processi di formazione dell'identità 
nazionale. 
Ha usufruito nel corso degli anni di svariati contratti di ricerca legati ai progetti di rilevanza 
nazionale PRIN e ha partecipato a numerosi progetti di ricerca ex60%. Dal 2001 collabora 
attivamente con il Museo dell'Educazione dell'Università di Padova per la realizzazione di 
manifestazioni espositive, visite guidate e percorsi didattici online. 
Il candidato presenta un curriculum molto buono e sicuramente coerente con il profilo del bando. 



Titoli 

Il candidato ha conseguito nel 2007 il titolo di dottore di ricerca Scienze dell'Educazione e della 
Formazione presso l'Università degli Studi di Torino. 
Dal gennaio 2008 a oggi è risultato vincitore di quattro diversi assegni di ricerca presso l'Università 
degli Studi di Padova, tutti dedicati agli studi storico-educativi e pedagogici. 
Dal 2003 ha partecipato con continuità a numerosi convegni nazionali e internazionali come 
relatore, presentando contribuiti sottoposti a peer-review sul tema della storia della scuola e 
dell'educazione. 
Ha ricoperto per 7 anni l'incarico di esperto disciplinare per l'insegnamento di Storia della scuola 
nel corso online in Scienze per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza (Università degli 
Studi di Padova) e ha collaborato attivamente alla didattica universitaria presso l'Ateneo patavino 
sia conducendo seminari e attività laboratoriali, sia partecipando alle commissioni d'esame. 
Il curriculum testimonia pertanto un'attività di ricerca articolata e continuativa, avendo inoltre il 
candidato partecipato a diversi progetti di rilevanza nazionale (PRIN) ed ex 60%. 
Dal 2001 collabora attivamente con il Museo dell'Educazione dell'Università di Padova. 
Membro del comitato scientifico di un portale dedicato alla storia dell'educazione e dell'istruzione, 
ha coordinato per la sede di Padova il progetto nazionale denominato "Edisco", volto alla creazione 
e implementazione di una banca dati italiana sul libro d'istruzione. Il candidato risulta inoltre essere 
membro del comitato scientifico della rivista «History of Education & Children's Literature» e aver 
partecipato all'organizzazione di alcuni convegni e seminari svoltisi presso l'Università di Padova. 

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) 

La produzione scientifica è di elevata qualità, continuativa e coerente con il profilo richiesto dal 
bando. 
Delle 12 pubblicazioni presentate, 3 sono monografie pubblicate con editori italiani di rilievo, 7 
sono contributi in volume con editori di rilievo e 2 sono articoli pubblicati su riviste di fascia A. 
La decisa propensione verso i temi della storia della scuola e dell'educazione emerge anche 
dall'elenco delle pubblicazioni realizzate dal candidato, che comprende una trentina circa di 
contributi tra monografie, saggi in volume e articoli su riviste (sempre di fascia A). 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

Il candidato Targhetta Fabio è valutato comparativamente più meritevole per la qualità e 
l'ampiezza della produzione scientifica, per le esperienze didattiche e di ricerca e per la coerenza 
con il settore scientifico disciplinare del bando. 

Il candidato Debelli Andrea è ammesso alla discussione pubblica con un giudizio positivo, ma con 
una valutazione di non congruenza con il profilo del bando. 

Poiché i candidati sono in numero di 2 (due), gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica. 

Padova, 11 marzo 2016 



LA COMMISSIONE 

Prof. Roberto Sani, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Macerata 
(Presidente della Commissione) 

Prof.ssa Simonetta Polenghi, professore ordinario presso l'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 
(Componente della Commissione) 

(FIRMA) 
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Prof. Giuseppe Zago, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Padova 
(Segretario della Commissione) 
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