
 

 

Selezione, per titoli e colloquio per n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca. 

Titolo della ricerca da svolgere: “L’utilizzo dei dati per migliorare le pratiche e le politiche 
educative: la valutazione come strumento per orientare le scelte nella ricerca educativa”. 
SECS-S/05 

AREA 1: Referente scientifico Prof.ssa Sara Mori 

 

VERBALE 1 
 
Il giorno 16/06/2021  alle ore 12:00  si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice 
della selezione in oggetto, nominata con Decreto Rettorale n.4 del 28 aprile 2021 
 
Sono presenti tutti i componenti la Commissione e precisamente: 
Presidente: Prof.ssa Sara Mori; 
Componenti: Prof.ssa Alessia Rosa con funzioni anche di Segretaria verbalizzante e la Prof.ssa 
Immacolata Messuri. 
 
Preliminarmente la Commissione constatata la regolarità della sua composizione, prende atto che 
non è pervenuta alcuna istanza di ricusazione dei membri della stessa e che pertanto la 
Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norma del Bando in oggetto. 
Ciascun componente dichiara l’insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di 
interessi con gli altri componenti della Commissione e che non sussistono le cause di astensione e 
di ricusazione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 
La Commissione, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento 
della procedura di valutazione comparativa, esamina il bando di concorso e procede a determinare 
i  criteri di massima per la valutazione delle candidature pervenute. 
La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei candidati formulando un giudizio 
analiticamente motivato. In conformità all’art. 7 del Bando, per la valutazione dei candidati la 
Commissione disporrà di 100 punti, 40 dei quali da attribuire complessivamente ai titoli e al 
curriculum scientifico professionale del candidato ed i restanti  60   punti da riservare al colloquio. 
La Commissione procede preliminarmente all’attribuzione dei punteggi complessivi tra le voci 
valutabili, dei titoli e del curriculum, come di seguito indicato: 

 titoli di studio, ulteriori rispetto ai requisiti richiesti per l’ammissione: fino ad un massimo di  
10  punti; 

 curriculum scientifico professionale: fino a d un massimo di 30   punti 
Saranno ammessi al colloquio i candidati che otterranno un punteggio minimo di 21 punti.          
Premesso che i titoli presentati dai candidati per essere valutati devono essere posseduti alla data 
di scadenza del presente bando, la Commissione, preliminarmente all’esame degli stessi, 
definisce i criteri di valutazione entro i limiti indicati all’art. 7 del Bando in oggetto, come di seguito 
riportati: 
 

Titoli di studio: fino ad un massimo di  10 punti: 

 Laurea magistrale attinente l’oggetto di ricerca                                         punti 6 max 

 Dottorato di ricerca non requisito di ammissione                        punti 5 max 

 Master di I o II livello                                                                      punti 4 max 

 



 

Curriculum scientifico professionale: fino ad un massimo di 30 punti: 

 Precedenti esperienze lavorative attinenti l’oggetto della ricerca                   punti 20 max 

 Attività editoriali e pubblicazioni attinenti l'oggetto della ricerca                       punti 10 max 

 
Definiti i criteri di cui sopra, la Commissione procede all’esame delle Candidature pervenute. 
La Presidente comunica che per la ricerca di cui sopra è stata presentata domanda dai seguenti 
candidati: 
 

 Giorgio Cecchi;  

 Maria Manganiello.  
 
La Commissione prende atto che nessuna candidatura è pervenuta fuori termine. 
I componenti la Commissione dichiarano, ai sensi del D.P.R. n.445/2000: 
 
- ai sensi degli art. 51 e 52 c.p.c., di non essere essi stessi coniugi o parenti fino al quarto 

grado o legati da vincoli di affiliazione o conviventi o commensali abituali o di avere cause 
pendenti o gravi inimicizie o rapporti di credito o debito né di ogni altra causa prevista dai 
suddetti articoli, con i candidati; 

- di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interessi previste dalla normativa vigente. 
La Commissione procede ora alla valutazione del profilo di ogni singolo candidato: 
 

1) Dott.  Giorgio Cecchi 
 
 

Titoli di studio: fino ad un massimo di  10 punti: 

 Laurea magistrale attinente l’oggetto di ricerca                                         punti 6 

 Dottorato di ricerca non requisito di ammissione                        punti 0 

 Master di I o II livello                                                                      punti 2  

 
 

Curriculum scientifico professionale: fino ad un massimo di 30 punti: 

 Precedenti esperienze lavorative attinenti l’oggetto della ricerca                   punti 20  

 Attività editoriali e pubblicazioni attinenti l'oggetto della ricerca                       punti 10  

 
Totale punti per titoli e curriculum: 38 
 
 
 

 2) Dott.ssa  Maria Manganiello  
 

Titoli di studio: fino ad un massimo di  10 punti: 

 Laurea magistrale attinente l’oggetto di ricerca                                         punti 4  

 Dottorato di ricerca non requisito di ammissione                        punti 5  

 Master di I o II livello                                                                      punti 4  

 

Curriculum scientifico professionale: fino ad un massimo di 30 punti: 

 Precedenti esperienze lavorative attinenti l’oggetto della ricerca                   punti  16  



 

 Attività editoriali e pubblicazioni attinenti l'oggetto della ricerca                       punti  8  

 
 
Totale punti per titoli e curriculum:  34 
 
 
La Commissione, terminata la valutazione delle candidature pervenute, considerato che in 
conformità all’art. 7 del Bando, il punteggio minimo di ammissione al colloquio è pari a 21 ammette 
allo stesso i seguenti candidati: 
 

- Giorgio Cecchi; 
- Maria Manganiello. 
 

Il Presidente, prima di procedere al formale scioglimento della seduta odierna, verifica con la 
Commissione la data utile per il colloquio e si delibera di fissare quale giorno utile il 30 Giugno 
2021 alle ore 13,45. 
 
La segretaria procede alla lettura del presente verbale. Non vengono formulate osservazioni da 
parte della Commissione. 
Il presente verbale è sottoscritto dalla Presidente di Commissione, i restanti membri sottoscrivono 
apposita dichiarazione che costituisce parte integrante del presente documento. 
 
La seduta è sciolta alle ore 15,00.   
Letto, approvato e sottoscritto   
 
 
La Presidente        
 
Prof.ssa Sara Mori   
  

                                        
 
 
 
 
 
 



 

 

Selezione, per titoli e colloquio per n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 

ricerca. 

Titolo della ricerca da svolgere: “L’utilizzo dei dati per migliorare le pratiche e le 

politiche educative: la valutazione come strumento per orientare le scelte nella 

ricerca educativa”. SECS-S/05 

AREA 1: Referente scientifico Prof.ssa Sara Mori 

 

 

VERBALE  

 

DICHIARAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ROSA ALESSIA, membro della Commissione Giudicatrice nominata 

con Decreto rettorale n. 4/2021 per il conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento di 

attività di ricerca, dichiara, con la presente, di aver partecipato, in modalità telematica, alla 

seduta della Commissione del giorno 16.6.2021 e di concordare con il contenuto del 

verbale a firma del Presidente della Commissione. 

 

In fede,  

16.06.2021              Firma 

 
 

 

 



 

 

Selezione, per titoli e colloquio per n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 

ricerca. 

Titolo della ricerca da svolgere: “L’utilizzo dei dati per migliorare le pratiche e le 

politiche educative: la valutazione come strumento per orientare le scelte nella 

ricerca educativa”. SECS-S/05 

AREA 1: Referente scientifico Prof.ssa Sara Mori 

 

 

VERBALE  

 

DICHIARAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a MESSURI IMMACOLATA, membro della Commissione Giudicatrice 

nominata con Decreto rettorale n. 4/2021 per il conferimento di n.1 assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca, dichiara, con la presente, di aver partecipato, in modalità 

telematica, alla seduta della Commissione del giorno 16.6.2021 e di concordare con il 

contenuto del verbale a firma del Presidente della Commissione. 

 

In fede,  

16.06.2021              Firma 

 

 
 

  

 

 


