
 

 

 

Procedura di selezione per la copertura di un Professore universitario di ruolo di II Fascia, Area 
disciplinare CUN 11  Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Macrosettore: 
11/D  Pedagogia, Settore concorsuale: 11/D1 Pedagogia e Storia della pedagogia, Settore 
scientifico-disciplinare (SSD): M-PED/01 Pedagogia generale e sociale. 
 

VERBALE 1 

 

Il giorno 15 settembre 2022 alle ore 16.00 si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice 
della selezione in oggetto, istituita con Decreto Rettorale N. 22/2022. 
 
Sono presenti tutti i componenti la Commissione e precisamente: 

- prof. Massimiliano Costa   prof. ordinario di Pedagogia generale e sociale 

-prof. Pascal Perillo -  prof. ordinario di Pedagogia generale e sociale 

-prof.ssa Daniela Dato  prof.ssa ordinaria di Pedagogia generale e sociale 

 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 norme del Bando in oggetto. 

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 Commi unanimità decide di nominare quale Presidente: 

la Prof.ssa Daniela Dato. 

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. 

7 del Bando, per la valutazione dei candidati la Commissione delibera di disporre di 

100 punti, 90 dei quali da attribuire alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e della 

qualificazione scientifica  10 punti per le competenze linguistiche relative alla lingua 

straniera indicata nel bando.   

Premesso che i titoli presentati dai candidati per essere valutati devono essere posseduti alla data di 

 



 

 

attività didattica riguarderà i seguenti aspetti: (fino a 20 punti) 

 1. numero di insegnamenti universitari tenuti;  

2. partecipazione in qualità di docente a master, corsi di perfezionamento e di specializzazione universitari 

3. attività di tutorato a dottorandi o altri servizi agli studenti 

 

 Ai fini del curriculum e della qualificazione scientifica, la valutazione riguarderà i seguenti aspetti: (fino 

a 40 punti) 

1. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 

partecipazione agli stessi;  

2. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca e di didattica;  

3. partecipazione a comitati scientifici di riviste, collane editoriali, ecc.  

4. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale; 

5. responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi al finanziamento 

sulla base di bandi competitivi, e responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate 

istituzioni pubbliche o private;  

6. appartenenza a società scientifiche nazionali e internazionali 

 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche o dei testi accettati per la pubblicazione secondo le norme 

vigenti, nonché di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o 

esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, sarà svolta sulla base dei seguenti criteri: 

(fino a 30 punti) 

 1. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;  

2. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da 

ricoprire, oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;  

3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica; 

 4. determinazione analitica dell'apporto individuale del Candidato, nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione, sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento. 



 

Ai fini della valutazione delle competenze linguistiche (10 punti) 

- Lettura e comprensione del testo  

 

Il Presidente, prima di procedere al formale scioglimento della seduta odierna, verifica con la 

Commissione la data utile per e si delibera di fissare quale giorno 

utile il 21 settembre 2022 alle ore17.00. 

Terminate le attività sopra esposte il Presidente dà lettura del presente verbale agli altri membri della 

trasmesso ai componenti della Commissione che sottoscrivono con apposita dichiarazione che costituisce 

parte integrante del presente verbale. 

Il Presidente, in accordo con i componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara sciolta la seduta alle 

ore 16.45 vo per gli adempimenti di competenza. 

 

15 settembre 2022 

    IL PRESIDENTE 

                                
 

  

 

 

 



 Procedura di reclutamento per la copertura di un posto di Professore universitario di ruolo di II 
Fascia, Area disciplinare CUN 11  Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, 
Macrosettore: 11/D  Pedagogia, Settore concorsuale: 11/D1 Pedagogia e Storia della pedagogia, 
Settore scientifico-disciplinare (SSD): M-PED/01 Pedagogia generale e sociale. 

 

Dichiarazione 

Il sottoscritto prof. Massimiliano Costa, membro della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione pubblica per la copertura di un posto di Professore universitario di ruolo di II Fascia, Area 
disciplinare CUN 11  Scienze storiche , filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Macrosettore: 11/D  
Pedagogia, Settore concorsuale: 11/D1 Pedagogia e Storia della pedagogia, Settore scientifico-disciplinare 
(SSD): M-PED/01 Pedagogia generale e sociale, avviata dall'Università telematica degli studi di Iul, 
dichiara con la presente, di aver partecipato, in modalità telematica, alla seduta della commissione del 
giorno 15/09/2022 e di concordare con il verbale a firma della prof.ssa Daniela Dato, Presidente della 
commissione giudicatrice della suddetta procedura, che sarà presentato agli uffici dell'Università 
telematica degli studi di Iul per i provvedimenti di competenza. 

 

  Data Venezia 15 settembre 2022 

 In fede 

Firma 

 




