
 
Procedura di selezione per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di 
ricercatore universitario con regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, Area disciplinare CUN 11 – Scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Macrosettore 11/D – Pedagogia, Macro-settore 
concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, Settore 
scientificodisciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive. 

 
VERBALE  

(Discussione dei titoli e della produzione scientifica) 
 

Il giorno 28 luglio 2021, alle ore 14,30, si riunisce in forma telematica la Commissione giudicatrice 
della procedura di chiamata indicata in epigrafe, nominata dal Magnifico Rettore dell'Università 
Telematica degli Studi IUL con decreto Rettorale n. 12/2020 del 15/09/2020, integrata con decreto 
Rettorale n. 2/2021 del 26/03/2021, pubblicati sul sito dell’Ateneo, e composta da:  
 

- Lucio Cottini, Professore Ordinario di Didattica e pedagogia speciale (M-PED/03) presso 
l’Università di Urbino; 

- Tamara Zappaterra, Professoressa Associata di Didattica e pedagogia speciale (M-PED/03) 
presso l’Università di Ferrara; 

- Francesco Sgrò, Professore Associato - Metodi e didattiche delle attività sportive (M-EDF/02) 
presso l’Università Kore di Enna. 

 
per procedere alla discussione pubblica durante la quale i candidati discutono e illustrano alla 
Commissione stessa i titoli e la produzione scientifica e dimostrano l’adeguata conoscenza della 
lingua inglese prevista dal bando.  
 
 
La Commissione procede all’appello dei candidati. 

Risulta presente il Candidato Fratini Tommaso, del quali viene accertata l’identità personale. 
La Commissione prende atto della rinuncia della Candidata Oudai Celso Yamina a sostenere la prova 
orale, comunicata attraverso una mail inviata alla segreteria dell’Università IUL in data 21 luglio 
2021. 
Risultano assenti i Candidati Falaschi Elena e Migliorati Mascia. 
 
Alle ore 14,40 viene chiamato il candidato Fratini Tommaso e si procede alla discussione dei titoli e 
della produzione scientifica, nonché all’accertamento della lingua inglese secondo i criteri stabiliti 
nella prima seduta.  
A seguito della discussione dei titoli e della produzione scientifica e dell’accertamento della 
conoscenza della lingua inglese, la Commissione procede, dopo adeguata valutazione, 
all’attribuzione di un punteggio ai singoli titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal 
candidato, alla consistenza complessiva della produzione scientifica, nonché alla valutazione della 
conoscenza della lingua inglese in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare del 7 maggio 2021. 
 

Tale valutazione viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato A). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione, a maggioranza dei suoi componenti (2 su 
3), individua nel Dott. Tommaso Fratini il candidato vincitore della procedura di valutazione 
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario con regime di impegno a tempo 



pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, Area disciplinare 
CUN 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Macrosettore 11/D – Pedagogia, 
Macro-settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, Settore 
scientifico-disciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive,  con la seguente 
motivazione: 
 
il Candidato presenta un profilo scientifico significativo per il settore concorsuale di riferimento con 
pubblicazioni, titoli e attività di didattica e di ricerca attinenti. Il Prof. Sgrò, invece, ha espresso voto 
contrario in quanto ritiene che il profilo del Candidato presenti limitati livelli di coerenza e 
congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 16,10. 
  
Il presente verbale è sottoscritto dal Presidente di Commissione; i restanti membri sottoscrivono 
apposita dichiarazione che costituisce parte integrante del presente documento. 
Il presente Verbale è trasmesso all’amministrazione per gli adempimenti di competenza. 
 
La seduta è sciolta alle ore 16,20. 
 
 
 
 
LA COMMISSIONE 

Prof. Lucio Cottini   Presidente   
 
Prof.ssa Tamara Zappaterra   Componente (si allega dichiarazione)   
   
Prof. Francesco Sgrò   Segretario (si allega dichiarazione)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 
 

 
Procedura di selezione per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di 
ricercatore universitario con regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, Area disciplinare CUN 11 – Scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Macrosettore 11/D – Pedagogia, Macro-settore 
concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, Settore 
scientificodisciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive. 
 
 
 

 
 

1) Candidato Dott. Tommaso Fratini 
 

Titoli valutabili Punteggio 
 

a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o 
all'estero: Max 5 punti, in relazione alla congruità con il S.C. e il S.S.D. oggetto 
della presente procedura; 

 

1 

b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: Max 6 
punti, in ragione di 1 punto per ogni A.A., 0.5 per insegnamenti in Master o 
Corsi di Perfezionamento 

 

6 

c) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso 
soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; Max 10 punti, in ragione di 1.5 
punti, ad A.A., per assegno di ricerca; 
 

7,5 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali: Max punti: 10, in ragione di 4 punti per ogni coordinamento, 
direzione o organizzazione di gruppi di ricerca internazionali, 3 punti per 
ogni coordinamento, direzione o organizzazione di gruppi di ricerca 
nazionale e di 2 punti per ogni partecipazione a gruppi o progetti di livello 
nazionale o internazionale; 
 

4 

e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali: Max punti: 5, in ragione di 1 per ogni congresso o convegno 
scientifico di carattere internazionale e 0.5 punti per ogni congresso o 
convegno scientifico di carattere nazionale; 

 

5 



f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca: Max punti 5, in ragione di 3 punti per l’ottenimento dell’abilitazione 
scientifica nazionale a professore di I o II fascia per il S.C oggetto della 
presente procedura, 2 punti per ogni premio rilasciato da Società Scientifiche 
congruenti con il S.C. della presente procedura e di 1 punto rilasciato da altri 
soggetti. 
 

5 

 
Punteggio totale titoli: 28,5 punti 
 
 
 
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni allegato: 
Pubblicazione 1.   2,5 punti 
Pubblicazione 2.   1,5 punti 
Pubblicazione 3.   2 punti 
Pubblicazione 4.   2 punti 
Pubblicazione 5.   2,5 punti 
Pubblicazione 6.   2 punti 
Pubblicazione 7.   2 punti 
Pubblicazione 8.   2 punti 
Pubblicazione 9.   1,5 punti 
Pubblicazione 10.  2 punti 
Pubblicazione 11.  2 punti 
Pubblicazione 12.  2 punti 
Pubblicazione 13.  2,5 punti 
Pubblicazione 14.  1,5 punti 
Pubblicazione 15.  2,5 punti 
 
Punteggio totale pubblicazioni: 30,5 punti 
 
Punteggio totale consistenza complessiva della produzione scientifica: 6 punti 
 
Valutazione conoscenza lingua straniera: distinto 
 
Punteggio totale: 65 punti 
 
 
 

 



  

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010- Settore 

concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, Settore Scientifico-Disciplinare 

M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive – Indetta con decreto del Presidente 

del Consiglio di Amministrazione n. 6/2020. 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Tamara Zappaterra, membro della Commissione Giudicatrice della procedura di 

valutazione comparativa per la copertura del posto di Ricercatore universitario con contratto di lavoro 

subordinato indicato in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, in modalità telematica, alla 

seduta relativa alla discussione dei titoli e della produzione scientifica e di concordare con il verbale a firma 

del Prof. Lucio Cottini, Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 

dell’Università Telematica degli Studi IUL per i provvedimenti di competenza. 

 

In fede,  

 

 

Ferrara, 28 luglio 2021                                   Firma 

 

         _____________________ 

 

 



  

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 
240/2010 - settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, 
Settore Scientifico – Disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive – Indetta 
con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 6/2020. 
 

DICHIARAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Prof. Francesco Lucio Sgrò, membro della Commissione Giudicatrice della procedura di 
valutazione comparativa per la copertura del posto di Ricercatore universitario con contratto di lavoro 
subordinato indicato in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, in modalità telematica, alla 
seduta relativa la discussione dei titoli e della produzione scientifica e di concordare con il verbale a firma 
del Prof. Lucio Cottini, Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell’Università Telematica degli Studi IUL per i provvedimenti di competenza. 
 
In fede,  
 
 
Enna, 28/07/2021           Firma 
 
         _____________________ 
 
 


