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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

Candidato Chiara Biasin

I titoli che sottopone a valutazione sono quattro monografie, tutte di buona
collocazione editoriale, quattro articoli in riviste di fascia A e in Scopus, quattro
contributi in volume. Il testo “ Le transizioni. Modelli e approcci per l’educazione
degli adulti” si segnala per originalità e rigore metodologico, così come il volume “
L’accompagnamento.Teorie, pratiche, contesti”. Gli articoli confermano l’interesse
della candidata per l’educazione degli adulti affrontata anche con un approccio
comparativo in “La cultura della formazione degli adulti in Francia” e in “ Is
Finnisch Higher Education a Model or a Myth? The Case Study of Erasmus M obility
from Italy to Finland".

Professore associato, confermato dal 2005, presso il Dipartimento FISPPA
dell’Università di Padova, in possesso della abilitazione scientifica nazionale per la
prima fascia, presenta un curricolo che attesta una formazione scientifica conseguita
attraverso 1’ organizzazione e il coordinato di convegni scientifici nazionali e
intemazionali; la partecipazione come relatore a convegni nazionali e intemazionali;
la partecipazione a gruppi di ricerca anche con il ruolo di responsabile scientifico; la
presenza in comitati editoriali di riviste nazionali e internazionali. La candidata è
membro dell’ESREA, European Society for Research on thè Education ofAdults e
del CAEA, Center ofAdvance Education ofAdults di Chicago.La candidata presenta
un curricolo lineare per interessi di ricerca e continuità della produzione, incentrato
prevalentemente sui temi della formazione, della educazione degli adulti e sulla
figura professionale dell’educatore . Si qualifica per l’apertura e il confronto
intemazionale conseguiti grazie a contatti con università e ricercatori intemazionali.
Sul piano didattico, dal 2002 al 2018 ha svolto attività com e docente di Pedagogia

generale , di Educazione degli adulti, nel Corso di studio triennale in Scienze
dell’Educazione della Formazione di cui ricopre il molo di coordinatore dal 2015 , e
nel Corso di laurea Magistrale ir ' '

Continua . Fa parte del Collegio dei docenti nel Dottorato in Scienze Pedagogiche,
dell’Educazione e della Formazione dell’Università di Padova.
Dal curricolo, dalla produzione presentata , dai rapporti di ricerca stabiliti emerge il
profilo di un studiosa matura , con interessi specifici, dotata di una propria identità
culturale, capace di imprimere alla ricerca pedagogica nazionale una apertura
internazionale.
Candidato Andrea Porcarelli
I tito li che presenta per la valutazione sono: quattro monografie di buona
collocazione editoriale , due delle quali scritte in collaborazione con altri autori;
quattro contributi in volume ; quattro articoli solo in riviste di fascia A .
I volumi: Educazione e p o litic a . Paradigmi pedagogici e confronto (2012) e
Pedagogia sociale ( 2014) con Mollo e Simeone, si segnalano per originalità di
impostazione e per rigore metodologico. Interessante anche il volume La religione
alla sfida delle competenze ( 2014) e i contributi in volume sulla educazione alla
religiosità. Di buona fattura anche gli articoli. Le sue principali linee di ricerca
riguardano l'identità della Pedagogia sociale e i fondamenti dell'educazione alla
cittadinanza ; i fondamenti teorici della pedagogia generale, con attenzione al suo
sviluppo storico; la pedagogia della scuola , i servizi alla persona e l'educazione degli
adulti, l'educazione alla religiosità e dimensione religiosa dell'educazione. Su questi
argomenti ha maturato una ricca produzione scientifica.
Professore associato di Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento FISPPA
dal 1 marzo del 2015, già ricercatore dal 2007, in possesso dell'abilitazione
scientifica nazionale per la prima fascia
Si ricava il profilo di uno studioso impegnato e originale, aperto a una pluralità di
interessi come documenta la sua ricca produzione. In questa prospettiva l'unico
rilievo è l'assenza di apertura internazionale. E' stato membro di Commissioni
ministeriali per la stesura del programma inerente alla riforma scolastica sui temi
dell'educazione alla cittadinanza. Ha ricevuto il Premio ASPEI 2015 e SIPED 2016.Ha
partecipato a gruppi di ricerca anche con responsabilità scientifica. Ha partecipato
come relatore a convegni nazionali.
Ha insegnato dal 2007 al 2018 Pedagogia sociale , Metodologia della ricerca
pedagogica, Pedagogia dei servizi alla persona e deontologia professionale. Insegna
anche Didattica deH'insegnamento alla Religione presso gli Istituti di Scienze
Religiose di Bologna, Forlì, e Padova delle facoltà Teologiche dell'Emilia Romagna. Fa
parte del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Pedagogiche , dell'Educazione
e della Formazione dell'Università di Padova.
Si ricava il profilo di uno studioso impegnato e originale, aperto a una pluralità di
interessi come documenta la sua ricca nrnrlim nnp In mip^ta nrm npttiva l'unico
rilievo è l'assenza di apertura i

Padova,31-10-2018
LA COMMISSIONE

Prof. Franco Blezza , prima fascia presso l’Università degli Studi di Chieti
Prof. Paolo Federighi, prima fascia presso l’Università degli Studi di Firenze
Prof. Riccardo Pagano, prima fascia presso l’Università degli Studi di Bari
Prof. Giuseppe Spadafora, prima fascia presso l’Università degli Studi della Calabri
Prof.ssa Carla Xodo, prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova
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Candidato Chiara Biasin
Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche
Durante il colloquio la candidata conferma coerenza di interessi, rigore metodologico e
maturità scientifica riscontrati nei titoli presentati. Molto buona anche la prova di lingua
attestata attraverso la lettura e traduzione di un testo scientifico di pedagogia.

Candidato Porcarelli Andrea
Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche
Il candidato presenta con efficacia espositiva il proprio percorso di ricerca evidenziando i
gli aspetti metodologici seguiti nell’affrontare le tematiche che lo caratterizzano. Buona la
prova di lingua basata sulla lettura e traduzione di testo scientifico di pedagogia
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Allegato E) al Verbale 4
GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE
CANDIDATO: Chiara Biasin
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Le pubblicazioni della candidata evidenziano originalità, innovatività, rigore metodologico,
e rilevanza scientifica della collocazione editoriale. Inoltre ciascuna pubblicazione è
congruente con il profilo di professore universitario di prima fascia per il ssd. MPED/01.L’attività di ricerca della candidata evidenzia
organizzazione, direzione e
coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,. Inoltre la candidata ha
partecipato in qualità di relatrice a congressi e convegni nazionali e internazionali.
Punti 55

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20 / 100 )

La candidata ha maturato una esperienza rilevante nel settore M-PED/01 confrontandosi
anche a livello internazionale.
Punti 18
Attività didattica (max punti 20/100)
La candidata ha svolto attività didattica con continuità, titolarità di corsi anche presso
Atenei stranieri.
Punti 18
GIUDIZIO COMPLESSIVO: Punti 91
CANDIDATO: Andrea Porcarelli
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (m ax punti 60/100)

Le pubblicazioni del candidato evidenziano originalità, innovatività, ampiezza di interessi e
rilevanza scientifica della collocazione editoriale. Inoltre, ciascuna pubblicazione è
congruente con il profilo di professore universitario di prima fascia per il ssd M-

—

PED/01.L’attività di ricerca del candidato evidenzia la partecipazione a gruppi di ricerca.
Inoltre il candidato ha partecipato in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali.
Ha ottenuto il premio SIPED nel 2016 .
Punti 50
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/ 100)
Il candidato collabora alle attività istituzionali e di servizio.
Punti 10
Attività didattica (max punti 20/100)
Il candidato ha svolto attività didattica con
incarichi, presso altri Atenei .

continuità, titolarità di corsi, anche con

Punti 18
GIUDIZIO COMPLESSIVO: Punti 78

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi la candidata Chiara Biasin è
stato individuata all’unanimità quale candidata vincitrice della presente procedura selettiva
per le seguenti motivazioni:
le pubblicazioni della candidata evidenziano originalità, innovatività, rigore metodologico e
rilevanza scientifica della collocazione editoriale. Ciascuna pubblicazione è congruente
con il profilo di professore universitario di prima fascia per il ssd. M-PED/01.L’attività di
ricerca della candidata evidenzia organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali, la partecipazione in qualità di relatrice a congressi e
convegni nazionali e internazionali. La candidata ha svolto attività didattica con continuità,
titolarità di corsi anche presso Atenei stranieri.
Dal curricolo, dalla produzione presentata , dai rapporti di ricerca stabiliti emerge il profilo
di un studiosa matura, con interessi specifici, dotata di una propria identità culturale ,
capace di imprimere alia ricerca pedagogica nazionale una apertura internazionale.

Padova,31-10-2018
LA COMMISSIONE

Prof. Franco Blezza , prima fascia presso l’Università degli Studi di Chieti
12

Prof. Paolo Federighi, prima fascia presso l’Università degli Studi di Firenze
Prof. Riccardo Pagano, prima fascia presso l’Università degli Studi di Bari
Prof. Giuseppe Spadafora, prima fascia presso l’Università degli Studi della Calabria
Prof.ssa Carla Xodo, prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

( W

