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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
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, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA, per il settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M. PED/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 D) al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Candidata Serbati Anna
· Curriculum e titoli :
La candidata è dottore di ricerca in Scienze pedagogiche e vincitrice di un assegno di ricerca
biennale su preparazione alla professionalità docentè e innovazione didattica universitaria PRODID. Cultore della matèria, ha sviluppato ricerche nella valutazione delle competenze e
sviluppo della professionalità docente.
E' docente a contratto continuativamente dal 2012/2013 ad oggi presso l'Università di
Padova in ambiti congruenti con il settore disciplinare oggetto del bando; ha tenuto un
insegnamento presso l'Università di Ferrara nel 2014/2015. Nel 2015/2016 è visiting professor
presso l'Università di Northèmpton (UK), tutte le attività appaiono coerenti con il settore
concorsuale di riferimento.
E' relatrice a convegni e commissioni di laurea.
Ha coordinato 3 progetti di ricerca a livello regionale ed ha collaborato a 12 progetti di ricerca
nazionali e internazionali. È membro del comitato editoriale di alcune riviste e redattore della rivista
Giornale Italiano della Ricerca Educativa.
La candidata dimostra una significativa attività di ricerca pienamente coerente con il Settore
Scientifico Disciplinare oggetto del concorso. Dall'analisi del curriculum emerge una evidente
continuità dell'impegno scientifico e una rilevanza nazionale e talvolta internazionale dei suoi
contributi.
La candidata nella sua carriera scientifica ha prodotto 42 pubblicazioni nel periodo 2011 al
2016, tra queste si segna!ano in particolare una monografia sulla terza missione dell'università e ~·
11 articoli in riviste con referaggio.
Produzione scientifica
'
La candidata presenta 9 pubblicazioni valutabili, fra le quali:
1 monografia (pubblièazione n. 1) "La terza missione dell'Università" edita in una collana
referata della casa editrice Pensa Multimedia, a rilevanza . Il lavoro di carattere scientifico presenta
originalità ottimo rigore metodologico e èongruenza con il settore scientifico concorsuale.
3 articoli (n. 2, 3 e 5) sono collocati su riviste di fasci A, presentano carattere di innovatività,
rigore metodologico e piena coerenza con il settore concorsuale.
5 saggi (7, 9, 10, 11, 12} con buona collocazione in case editrici nazionali, presentano
carattere di originalità e congruenza con il settore concorsuale

Candidata Tore Raffaela
Curriculum e titoli
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Dottore di ricerca in Pedagogia, ha conseguito 2 master univ.ersitari di Il livello e 3 master
presso Istituti di formazione. Ha frequentato numerosi corsi di formazione. Ha presentato
comunicazioni a diversi convegni in abito scolastico e universitario.
Ha partecipato a alcune attività di ricerca, fra le quali la sperimentazione del modello DUQ-G
presso l'Università di Cagliari.
Professore a contratto in varie università a partire dal 2005/2006 in ambiti congruenti con il
Settore disciplinare oggetto del bando.
La candidata dimostra una predisposizione all'attività di ricerca in ambito educativo con una
significativa esperienza svolta nell'ambito del Laboratorio didattico calaritano. Dall'analisi del
curriculum emerge un certo impegno scientifico non anèora significativo in ordine all'impatto della
produzione in campo nazionale. Buona l'attività didattica svolta in diversi atenei.
Presenta 9 pubblicazioni prodotte tra il 2007 e il 2016, tra le quali una monografia e 3
pubblicazioni in riviste referate

Produzione scientifica
La candidata presenta 7 pubblicazioni valutabili fra le quali:
1 monografia (pubblicazione n. 5) su "Formazione di qualità, credibile utopia", pubblicata da'
Editrice democratica sarda. Il lavoro a carattere divulgativo, presenta una serie di tematiche non
sempre collegate fra loro ed è collocato in una editrice a carattere regionale
La tesi di dottorato (pubblicazione n. 7) riguarda la formazione in servizio dei docenti e
descrive un progetto pilota dell'Università Roma.3; l'opera è dotata di buona originalità e
congruenza con il settore concorsuale.
2 artièoli (pubblicaziorii 2 e 6) pubblicati su riviste di fascia A dimostrano una buona
originalità e congruenza con il settore concorsuale.
2 pubblicazioni (3 e 9) sono rispettivamente un abstract di una comunicazione scientifica
relativa ad un convegno tenutosi in Svizzera e una recensione di ùn volume.
La pubblicazione 8 è un contributo in volume che presenta originalità e congruenza con il
settore concorsuale.
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Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Poiché i candidati sono in numero di 2, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei
titoli e della produzione scientifica.

Padova, 27/03/2017
LA COMMISSIONE
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Prof. Ettore Féìisatti presso !'Università degli Studi Padova
Prof. Achille Maria Notti presso l'Università degli Studi Salerno .
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Prof. Pierpaolo Limone, presso l'Università degli Studi F o g g i a r
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