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Procedura selettiva 2016RUA02 - Allegato 11 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, pedàgogia e psicologia applicata - FISPPA, per il settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore scientifico disciplinare MPED/04 - Pedagogia sperimentale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2323/2016 del 26 settembre 2016, con
avviso pubblicato nella G.U. n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato F) _al Verbale n. 4
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato: Serbati Anna
Titoli
dottorato di ricerca: punti 10
4 contratti di insegnamento: punti,8
2 attività di ricerca: punti 6
4 attività di coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca: punti 12
12 relazioni a congressi e convegni : punti 12
O premi: punti O

Totale titoli: punti 48

Pubblicazioni presentate
3 pubblicazioni su riviste di fascia A: punti 12
1 monografia: punti 8
5 saggi: punti 16
1 intervento a convegni con pubblicazione atti: punti 2
Totale

pubblic~zioni:

punti-38

Punteggio totale: punti 86

Giudizio prova orale
La candidata illustra le sue pubblicazioni e collegandole coerentemente ai processi di ricerca.
Presenta in modo puntuale ed esaustivo il suo percorso scientifico dimostrando elevate capacità di
analisi e approfondimento a livello disciplinare e metodologico. Evidenzia ottime competenze
espressive in lingua inglese.
La commissione individua quale candidato vincitore Serbati Anna per le seguenti motivazioni:
Ha dimostrato ottima padronanza nelle tematiche della formazione dei docenti universitari e sul
riconoscimento e certificazione delle competenze. Il suoi curriculum è pienamente rispondente ai ~
requisiti del bando e le pubblicazioni sono apprezzabili per coerenza, rigore metodologico e
originalijà
·
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LA COMMISSIONE

Prof. Ettore Felisatti presso l'Università degli Studi Padova
Prof. Achille Maria Notti presso l'Università degli Studi Salerno
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