
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, e Psicologia 
Applicata per il settore concorsuale 11/D2 -  DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E 
RICERCA EDUCATIVA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 -  PEDAGOGIA 
SPERIMENTALE), ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita 
con Decreto Rettorale n. 767 del 28 FEBBRAIO 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale 3

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato: Valentina Grion

motivato giudizio:

A) Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La candidata presenta 2 monografie, 5 contributi in volume, 4 articoli su rivista e 1 
contributo su atti di convegno

Monografie
Pubblicazione n.1 - “Narrare di sé. L'identità professionale dell'insegnante in servizio: 
riflessioni e proposte". Il volume presenta rigore metodologico, elevata innovatività e 
originalità, molto buona è la rilevanza scientifica come pure la congruenza con il SSD. 
Molto buona è anche la collocazione editoriale
Pubblicazione n. 2- “ Valutazione/autovalutazione degli insegnanti. Approcci, pratiche, 
strumentf. Il volume, prodotto in collaborazione, presenta caratteri d ’innovatività e 
originalità, con adeguato rigore metodologico e piena congruenza con il SSD. Buona è la 
rilevanza scientifica della collocazione editoriale.

Contributi su volume
Pubblicazione n.3 -  “Didactics and evaluation in different contexts: reflections on PISA 
assessment." Attesta buon rigore metodologico e caratteri di originalità. Piena è la 
congruenza con il settore scientifico disciplinare e molto buona la collocazione 
editoriale.
Pubblicazione n.4 -  “Valutazione per l ’apprendimento : autovalutazione e valutazione fra 
pari in alcuni corsi dell’Università di P a d o v a Attesta buon rigore metodologico e 
significativi caratteri di innovatività e originalità. Piena è la congruenza con il settore 
scientifico disciplinare e molto buona la collocazione editoriale.
Pubblicazione n.5 -  “Assessment for Learning all’università: uno strumento per 
modernizzare la formazione" La trattazione presenta caratteri di innovatività, rilevanza



scientifica, rigore metodologico, piena congruenza con il settore scientifico disciplinare e 
buona collocazione editoriale.
Pubblicazione n.6 - “Valutare e certificare le competenze nella scuola”. Il contributo 
attesta buon rigore metodologico e significativi caratteri di innovatività e originalità. 
Piena è la congruenza con il settore scientifico disciplinare, molto buona la collocazione 
editoriale.
Pubblicazione n.7 - “Professional portfolio come strumento di (auto)formazione 
professionale dei formatori’: La trattazione presenta caratteri di elevata innovatività, 
rilevanza scientifica, rigore metodologico, piena congruenza con il settore scientifico 
disciplinare e una collocazione editoriale molto buona.

Articoli su rivista
Pubblicazione n.8 - “Social network come strumenti didattici: percezioni e atteggiamenti di 
insegnanti e studente La trattazione evidenzia buon rigore metodologico, rilevanza 
scientifica e piena congruenza con il settore scientifico disciplinare.
Pubblicazione n.9 - “Ripensare la teoria della valutazione e dell’apprendimento 
all’università: un modello per implementare pratiche di peer review” Il lavoro presenta 
caratteri di innovatività, rilevanza scientifica; testimonia un elevato rigore metodologico e 
piena congruenza con il settore scientifico disciplinare M-PED/04. Ottima è la collocazione 
editoriale in rivista di fascia A
Pubblicazione n.10 “Engaging students in school participatory practice through Facebook: 
The story of a failure” La trattazione presenta caratteri di innovatività, rilevanza scientifica, 
rigore metodologico e piena congruenza con il settore scientifico disciplinare M-PED/04. 
Ottima è la collocazione editoriale in una rivista internazionale
Pubblicazione n. 11 - “Insegnanti in formazione e integrazione delle tecnologie in classe: 
futuri docenti ancora poco “social”?”. Il lavoro presenta caratteri di innovatività, rilevanza 
scientifica; testimonia un elevato rigore metodologico e piena congruenza con il settore 
scientifico disciplinare M-PED/04. Ottima è la collocazione editoriale in rivista di fascia A

Atti di convegno
Pubblicazione n.12 -  “Student Voice: nuove traiettorie della ricerca educativa" Il lavoro 
assume caratteri di elevato valore innovativo e buona rilevanza scientifica, collocandosi 
con piena congruenza nel settore Scientifico disciplinare di riferimento; buona la 
collocazione editoriale.

Nel complesso si giudica la produzione della candidata innovativa, originale, con buona 
rilevanza scientifica e rigore metodologico e pienamente congruente con il SSD oggetto 
della presente valutazione comparativa.

Il curriculum della candidata testimonia una rilevante esperienza nel settore scientifico 
disciplinare MPED/04 sia per quanto attiene al proprio percorso di studi e di carriera sia in 
relazione all’attività scientifica e al servizio al territorio. È in possesso del Dottorato di 
ricerca in Scienze pedagogiche e Didattiche, conseguito presso l’Università di Padova nel 
2008 con tesi “Costruire identità professionale in contesti narrativi on line. Una ricerca 
sulla formazione di insegnanti in servizio in contesto di CL in SFP”.
La candidata ha sviluppato con continuità sia le tematiche dell’identità professionale dei 
docenti e della loro formazione, valorizzando l’apporto del digitale e collocando le 
dimensioni tecnologiche nei processi didattici di sviluppo dell’azione dei singoli e delle 
comunità professionali, sia i temi riguardanti i processi di valutazione nella scuola e 
nell’università, privilegiando gli aspetti connessi ad un approccio di assessment for 
learning, sia le questioni concernenti lo “student voice” e la partnership degli studenti
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nell’apprendimento e nella didattica. L’attività di ricerca si è sviluppata con continuità 
nell’ambito di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, fornendo apporti innovativi e 
significativi sul piano scientifico.
La candidata ha svolto con continuità, dal 2008 attività didattica universitaria nel settore 
MPED/04, in particolare attraverso la titolarità di insegnamenti di metodi di indagine e 
ricerca educativa, di tecnologie della formazione e di valutazione aN’interno di corsi di 
laurea triennali e magistrali. È docente e membro del Collegio della Scuola di dottorato in 
Scienze pedagogiche dell’educazione e della formazione. Ha ricoperto incarichi a livello 
istituzionale come rappresentante dei ricercatori in Commissioni scientifiche di 
Dipartimento e componente di GAV.
Significativa è la responsabilità e l’impegno assunti in riviste e collane editoriali nazionali e 
internazionali.
Accertamento delle competenze linguistiche e della qualificazione scientifica
La competenza linguistica (lingua inglese) e la qualificazione scientifica sono state 
attestate da una pubblicazione in lingua inglese, dal curriculum e dalle pubblicazioni 
presentate dalla candidata.

Giudizio collegiale della Commissione:
L’attività scientifica e didattica della candidata riguarda principalmente le tematiche 
dell’identità e della formazione degli insegnanti, delle tecnologie e della valutazione. Si 
delinea in modo chiaro il profilo di un’attenta studiosa in particolare delle discipline e dei 
processi educativi e didattici connessi all’assessment for iearning, allo student voice 
nell’insegnamento e nell’apprendimento La sua attività, condotta a livello nazionale e 
internazionale, si distingue per continuità e innovatività, risultando pienamente congruente 
con il settore scientifico disciplinare relativo alla presente valutazione comparativa. La 
collocazione editoriale dei lavori è significativa.

Padova, 22/08/2018
LA COMMISSIONE

Prof. ETTORE FELISATTI, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 
di Padova (FIRMA)

Prof. PIERPAOLO LIMONE, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 
di Foggia (FIRMA)
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, e Psicologia 
Applicata per il settore concorsuale 11/D2 -  DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E 
RICERCA EDUCATIVA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 -  PEDAGOGIA 
SPERIMENTALE), ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita 
con Decreto Rettorale n. 767 del 28 FEBBRAIO 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Pierpaolo Limone componente della commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, e Psicologia 
Applicata per il settore concorsuale 11/D2 -  DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E 
RICERCA EDUCATIVA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 -  PEDAGOGIA 
SPERIMENTALE), ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita 
con Decreto Rettorale n. 767 del 28 FEBBRAIO 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con utilizzo della mail istituzionale 
alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Ettore Felisatti, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 22.08.2018
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UNIVERSITÀ1 DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, e Psicologia 
Applicata 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. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita 
con Decreto Rettorale n. 767 del 28 FEBBRAIO 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Roberto Trincherò, componente della commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, e Psicologia 
Applicata per il settore concorsuale 11/D2 -  DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E 
RICERCA EDUCATIVA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 -  PEDAGOGIA 
SPERIMENTALE), ai sensi deN’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita 
con Decreto Rettorale n. 767 del 28 FEBBRAIO 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con utilizzo della mail istituzionale 
alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Ettore Felisatti, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 22.08.2018

firma
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, e Psicologia 
Applicata per il settore concorsuale 11/D2 -  DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E 
RICERCA EDUCATIVA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 -  PEDAGOGIA 
SPERIMENTALE), ai sensi deN’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita 
con Decreto Rettorale n. 767 del 28 FEBBRAIO 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Valentina Grion

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Considerati i giudizi espressi sulla base dei criteri formulati, la Commissione attribuisce 
alla candidata 57 punti

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Considerati i giudizi espressi sulla base dei criteri formulati, la Commissione attribuisce 
alla candidata 18 punti

attività didattica (max punti 20/100)
Considerati i giudizi espressi sulla base dei criteri formulati, la Commissione attribuisce 
alla candidata 15 punti

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 90/100

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Valentina Grion è stata 
individuata all’unanimità quale candidata vincitrice della presente procedura selettiva per 
le seguenti motivazioni:
Piena congruenza con il settore scientifico disciplinare, originalità nella produzione di 
ricerca scientifica, qualità e intensità deN’impegno didattico e organizzativo.

Padova, 22/08/2018



LA COMMISSIONE

Prof. ETTORE FELISATTI, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 
di Padova (FIRMA)

Prof. PIERPAOLO LIMONE, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 
di Foggia (FIRMA)

Prof. ROBERTO TRINCHERÒ, professore di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Torino (FIRMA)
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, e Psicologia 
Applicata per il settore concorsuale 11/D2 -  DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E 
RICERCA EDUCATIVA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 -  PEDAGOGIA 
SPERIMENTALE), ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita 
con Decreto Rettorale n. 767 del 28 FEBBRAIO 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Roberto Trincherò, componente della commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, e Psicologia 
Applicata per il settore concorsuale 11/D2 -  DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E 
RICERCA EDUCATIVA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 -  PEDAGOGIA 
SPERIMENTALE), ai sensi dell'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita 
con Decreto Rettorale n. 767 del 28 FEBBRAIO 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con utilizzo della mail istituzionale 
alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Ettore Felisatti, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 22.08.2018

(2eh-gY'H>
firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, e Psicologia 
Applicata per il settore concorsuale 11/D2 -  DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E 
RICERCA EDUCATIVA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 -  PEDAGOGIA 
SPERIMENTALE), ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita 
con Decreto Rettorale n. 767 del 28 FEBBRAIO 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Pierpaolo Limone componente della commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018PA183 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, e Psicologia 
Applicata per il settore concorsuale 11/D2 -  DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E 
RICERCA EDUCATIVA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 -  PEDAGOGIA 
SPERIMENTALE), ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita 
con Decreto Rettorale n. 767 del 28 FEBBRAIO 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica con utilizzo della mail istituzionale 
alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Ettore Felisatti, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 22.08.2018

allegato A) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara

Firma
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