
 
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 a) 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/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie. 

 

VERBALE  
(Discussione dei titoli e della produzione scientifica) 

 
Il giorno 28 luglio 2021 alle ore 10:00, 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: 

Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale: 
- Fratini Tommaso; 
- Montesano Pietro; 
- Rosa Roberta; 
- Russo Luca. 

 
Risultano assenti i Candidati Castagna Carlo e Napolitano Salvatore. 
 
I candidati sono chiamati a sostenere la discussione pubblica in ordine alfabetico. 
Alle ore 10,10 viene chiamato il candidato Tommaso Fratini e si procede alla discussione dei titoli e 
della produzione scientifica, nonché all’accertamento della lingua inglese secondo i criteri stabiliti 
nella prima seduta.  
Alle ore 10,35 viene chiamato il candidato Pietro Montesano e si procede alla discussione dei titoli 
e della produzione scientifica, nonché all’accertamento della lingua inglese secondo i criteri stabiliti 
nella prima seduta.  
Alle ore 11,00 viene chiamato la candidata Roberta Rosa e si procede alla discussione dei titoli e 
della produzione scientifica, nonché all’accertamento della lingua inglese secondo i criteri stabiliti 
nella prima seduta.  



Alle ore 11,25 viene chiamato il candidato Luca Russo 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 dai 
candidati, 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. 
Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato A). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione individua nel  Dott. Luca Russo il 
candidato comparativamente più meritevole nella 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 a) 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/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie,  con la seguente motivazione: 
 
il Candidato dimostra una maturità scientifica adeguata a sostenere il ruolo oggetto della presente 
procedura, così come emerso significativamente dalle pubblicazioni che appaiono molto solide dal 
punto di vista argomentativo, dimostrano padronanza metodologica e sono coerenti e congruenti con 
il settore scientifico-disciplinare M-EDF/01. 
  
La Commissione termina i lavori alle ore 13,20.  
 
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 12,30. 
 
 
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 a) 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/01 – Metodi e didattiche delle attività sportive. 
 

 
1) Candidato Dott. Fratini Tommaso 

  
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 5 punti, in 
ragione di 1 punto per ogni A.A., 0.5 per insegnamenti in Master o Corsi di Perfezionamento 

 

5 

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: 27,5 
 
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni allegato: 
Pubblicazione 1.   2,5 
Pubblicazione 2.   1,5 
Pubblicazione 3.   1,5 
Pubblicazione 4.   2 
Pubblicazione 5.   2 
Pubblicazione 6.   2,5 
Pubblicazione 7.   2 
Pubblicazione 8.   2 
Pubblicazione 9.   2 



Pubblicazione 10. 1,5 
Pubblicazione 11. 2 
Pubblicazione 12. 2 
Pubblicazione 13. 2 
Pubblicazione 14. 2,5 
Pubblicazione 15. 2,5 
Punteggio totale pubblicazioni: 30,5 
 
Punteggio totale consistenza complessiva della produzione scientifica: 6 
 
Valutazione conoscenza lingua straniera: distinto 
 
Punteggio totale: 64 
 
 

2) Candidato Dott.   Pietro Montesano 
 

Titoli valutabili Punteggio 
 

g) 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; 

 

3 

h) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: Max 5 punti, in 
ragione di 1 punto per ogni A.A., 0.5 per insegnamenti in Master o Corsi di Perfezionamento 

 

5 

i) 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; 
 

1 

j) 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; 
 

2 

k) 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 

l) 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. 
 

 

Punteggio totale titoli: 16 
 
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni allegato: 
Pubblicazione 1.   3 
Pubblicazione 2.   1,5 
Pubblicazione 3.   3 
Pubblicazione 4.   2 
Pubblicazione 5.   2 
Pubblicazione 6.   2 
Pubblicazione 7.   2 
Pubblicazione 8.   3 



Pubblicazione 9.   2 
Pubblicazione 10. 2 
Pubblicazione 11. 3 
Pubblicazione 12. 2 
Pubblicazione 13. 3 
Pubblicazione 14. 2,5 
Pubblicazione 15. 3,5 
Punteggio totale pubblicazioni: 36,5 
 
Punteggio totale consistenza complessiva della produzione scientifica: 7 
 
Valutazione conoscenza lingua straniera: buono 
 
Punteggio totale: 59,5 
 
 

3) Candidato Dott.ssa  Rosa Roberta 
 

Titoli valutabili Punteggio 
 

m) 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; 

 

4 

n) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: Max 5 punti, in 
ragione di 1 punto per ogni A.A., 0.5 per insegnamenti in Master o Corsi di Perfezionamento 

 

5 

o) 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; 
 

 

p) 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; 
 

 

q) 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; 

 

 

r) 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. 
 

 

Punteggio totale titoli: 9 
 
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni allegato: 
Pubblicazione 1.   2,5 
Pubblicazione 2.   2,5 
Pubblicazione 3.   2 
Pubblicazione 4.   2,5 
Pubblicazione 5.   2,5 
Pubblicazione 6.   2 
Pubblicazione 7.   2 



Pubblicazione 8.   2,5 
Pubblicazione 9.   2 
Pubblicazione 10. 1,5 
Pubblicazione 11. 2 
Pubblicazione 12. 2,5 
Pubblicazione 13. 3,5 
Pubblicazione 14. 3 
Pubblicazione 15. 3 
Punteggio totale pubblicazioni: 36 
 
Punteggio totale consistenza complessiva della produzione scientifica: 6 
 
Valutazione conoscenza lingua straniera: buono 
 
Punteggio totale: 51 
 
 

4) Candidato Dott. Luca Russo 
 

Titoli valutabili Punteggio 
 

s) 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; 

 

4 

t) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: Max 5 punti, in 
ragione di 1 punto per ogni A.A., 0.5 per insegnamenti in Master o Corsi di Perfezionamento 

 

5 

u) 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; 
 

 

v) 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; 
 

10 

w) 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 

x) 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. 
 

 

Punteggio totale titoli: 24 
 
Punteggio pubblicazioni relativo all’elenco pubblicazioni allegato: 
Pubblicazione 1.   3 
Pubblicazione 2.   2,5 
Pubblicazione 3.   2,5 
Pubblicazione 4.   2 
Pubblicazione 5.   2,5 
Pubblicazione 6.   2,5 



Pubblicazione 7.   2 
Pubblicazione 8.   1,5 
Pubblicazione 9.   1,5 
Pubblicazione 10. 2,5 
Pubblicazione 11. 3 
Pubblicazione 12. 2,5 
Pubblicazione 13. 3 
Pubblicazione 14. 3 
Pubblicazione 15. 3 
Punteggio totale pubblicazioni: 37 
 
Punteggio totale consistenza complessiva della produzione scientifica: 6 
 
Valutazione conoscenza lingua straniera: ottimo 
 
Punteggio totale: 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

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 a) della legge 240/2010- Settore 

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

M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie – Indetta con decreto del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione n. 5/2020. 

 

 

 

 

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 a) della legge n. 
240/2010 - settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, 
Settore Scientifico – Disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie – Indetto 
con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.5/2020. 
 

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 
 
         _____________________ 
 
 


