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Proèedura selettiva 2017RUA 11 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n.1 posto tempo
determinato, presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogiae Psicologia
Applicata - FISPPA per il settore· concorsuale 11 D/2 -Didattica, Pedagogia Speciale e
Ricerca Educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/03 Didattica e
Pedagogia Speciale) ai sensi. Dell'art. 24 comma 3 lettera a della Legge 30 dicembre
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3314 del 29 Settembre 2017, con avviso
pubblicato nella G.U. n. 78 del 13 Ottobre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

Allegato G) al Verbale n. 4
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE
La Commissione, esaminata la documentazione del Candidato DI MASI DIEGO,
attribuisce i seguenti punteggi
·
·
Titoli:
Punti 6

dottorato di ricerca:
- pienamente pertinente

Punti 7
attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero:
- attività di docenza continuativa e pertinente per 6 anni con
anche docenze in formazione post-lauream e in contesto
internazionale
documentata attività di formazione o djricerca presso qualificati Punti 10
istituti italiani o stranieri:
-Assegni di ricerca per un tempo continuativo di 6 anni
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca Punti 3
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
- Numerose partecipazioni a gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, anche in attività editoriale
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Punti 6
- Numerosissime partecipazioni a convegni in gran parte
internazionali, continuative dal 2009 ad oggi
I

Pubblicazioni
Monografia (prodotto presentato n.5)
- Una monografia, molto pertinènte, originale e collocato in
collana referata di editore qualificato. Buono' l'impatto
nella comunità scientifica.
Punti 10
Articoli su rivista:
'

- Numero 6 articoli su riviste di fascia A pertinenti al SSD,
anche a nome unico, di rilevanza per la comunità
scientifica

Punti 25

Saggi inseriti in opere collettanee:
-Numero 5 saggi pertinenti al SSD in volumi refe rati Punti 18
· nazionali e internazionali

Punteggio totale: punti 85
Giudizio sulla prova orale: Ottimo
La comm1ss1one individua quale candidato vincitore DI MASI DIEGO per le seguenti
motivazioni: all'esito del colloquio il candidato dimostra di possedere un profilo scientifico
pienamente congruente al Settore Scientifico Disciplinare oggetto del bando, con
riferimento sia al curricolo, che ai titoli e alle pubblicazioni discussi.
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