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Allegato C al Verbale n, 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Marnie Campagnaro

motivato giudizio analitico su:

Curriculum
La candidata Marnie Campagnaro, laureatasi in Scienze dell'Educazione, ha conseguito il 
titolo di Dottoressa di ricerca in Scienze Pedagogiche, dell'educazione e della formazione 
nell'Università di Padova ne! 2011. Nella medesima università ha ottenuto due assegni di 
ricerca post-dottorato. Attualmente è docente a contratto presso il Corso di Laurea in 
Scienze dell’educazione e della formazione dell’Università di Padova e presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
L’attività di ricerca si è svolta in maniera continuativa sia a livello nazionale che europeo 
ed è centrata su temi riguardanti prevalentemente, ma non in via esclusiva, la storia della 
letteratura per l’infanzia, la storia dell’editoria per ragazzi e della pedagogia della lettura in 
età scolare e prescolare e di varie figure educative del Novecento. L’attività di ricerca, 
anche a livello internazionale, indica un impegno continuo e una elevata produttività. 
Intensa e coerente con il settore concorsuale risulta essere anche l'attività di didattica 
(Insegnamenti di Teoria e Storia delia Letteratura per l'infanzia e della Biblioteca presso 
l’Università di Padova- 6 CFU e di Letteratura per l’infanzia - 4 CFU presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano). Da un biennio svolge la funzione di coordinatore 
didattico in un Corso di Perfezionamento post-lauream.

Ai fini della presente procedura selettiva, il curriculum è da considerare ottimo

Titoli
La candidata ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di seconda 
fascia nel settore concorsuale 11/D1 (Pedagogia e Storia della Pedagogia) nel 2018. È 
stata invitata a tenere docenze in qualità di visiting professor e ìnvitedlecturer presso il 
Western NorwayUniversity of AppliedScìences (Norvegia) e l’UniversitatAutónoma de 
Barcelona (Spagna). Fla presentato relazioni su invito in qualità di invited speaker or 
selected speaker in numerosi congressi e conferenze internazionali, moderando numerose s
sessioni parallele. Partecipa a significativi progetti e gruppi di ricerca nazionali ed europei, \
tutti coerenti con il settore concorsuale disciplinare MPED/02. L’apprezzamento sc ien tifico -= ^^^  
a livello internazionale della candidata è documentato anche dalla sua partecipazione 
all'Editorialboard di due riviste internazionali (una indicizzata Scopus e in fascia A Anvur),



all'Advisory Board e allo SteeringCommittee di network di ricerca internazionali. Notevole, 
intensa e significativa è anche l’attività di ricerca e i progetti sviluppati nella terza missione 
nel settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura.

Ai fini della presente procedura selettiva, i titoli sono da considerare ottimi

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata elenca complessivamente 3 monografie, 16 articoli in riviste, 20 contributi in 
volume, 2 curatele numeri monografici rivista scientifica Anvur classe A, 3 curatele volumi 
collettanei, 1 recensione. La produzione appare costante e di ottimo livello.
Ai fini della presente procedura, la candidata ha presentato tre monografie, cinque articoli 
in Fascia A Anvur di cui tre indicizzati Scopus e quattro contributi in volume di cui due 
sottoposti a giudizio doppio blindpeer-review. Le dodici pubblicazioni presentate si 
distinguono per elevata originalità, sicura innovatività e deciso rigore metodologico. La 
collocazione nelle riviste è diversificata e di assai apprezzabile rilevanza scientifica. Le 
dodici pubblicazioni sono tutte pienamente congruenti con il settore concorsuale per il 
quale è stata bandita la presente procedura. La qualità, la collocazione editoriale, la 
diffusione all’Interno della comunità scientifica e la continuità temporale delle stesse 
rendono la produzione scientifica della candidata decisamente elevata per rigore, 
congruenza e eccellente rilevanza scientifica.

Ai fini della presente procedura selettiva, la produzione scientifica è da considerare ottima

Candidato Lucenti Maria

motivato giudìzio analitico su:

Curriculum
La candidata Maria Lucenti, laureatasi in LM 50 Progettazione e gestione dell'intervento 
educativo nel disagio sociale, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze Sociali 
presso l’Università di Genova nel 2017. Nell’ambito del dottorato ha goduto di una Borsa 
Erasmus Mundus Alyssa di 18 mesi in Tunisia. La tesi di dottorato ha vinto uno dei dieci 
premi banditi dall’Ateneo di Genova.
L’attività di ricerca della candidata si articola intorno al tema dei libri di testo in Italia e in 
Tunisia. La congruità con il SSD è buona. Ha partecipato ad alcuni convegni nazionali e 
stranieri. Il CV non è ancora adeguatamente sviluppato.

Ai fini della presente procedura selettiva, il curriculum è da considerare sufficiente.

Titoli
La candidata, oltre al dottorato di ricerca, svolge attività lavorativa di tipo educativo. Ha 
partecipato ad alcuni convegni nazionali, due stranieri e a Summer School pedagogiche 
nazionali.

Ai fini della presente procedura selettiva, i titoli sono da considerare sufficienti.



Produzione scientifica.
La candidata presenta 1 monografia, 2 articoli su rivista nazionale, 1 su rivista 
internazionale e 2 recensioni. La produzione è discretamente riconducibile al SSD, ma è 
monotematica e ancora limitata come numero.

Ai fini della presente procedura selettiva, la produzione scientifica è da considerare 
sufficiente

Candidato Andrea Lupi

motivato giudizio analitico su:

Curriculum
Laureato in Filosofia e Storia delia filosofia, il candidato ha conseguito il dottorato di 
ricerca in “Pedagogia della cognizione” presso l'Università dì Urbino. Svolge alcune attività 
di ricerca e didattica in ambito universitario e soprattutto extra-universitario. Non si rilevano 
significative esperienze, collaborazioni, partecipazioni a gruppi di ricerca internazionali o 
attività di ricerca/visiting Professor all'estero. Il curriculum si presenta solo parzialmente 
congruente con il settore concorsuale e scientifico disciplinare a concorso.

Ai fini delia presente procedura selettiva, il curriculum è da considerare sufficiente.

Oltre al dottorato di ricerca, il candidato presenta limitate esperienze di attività didattica e 
di ricerca a livello universitario e varie attività di formazione e ricerca presso Scuole, Enti e 
Fondazioni. Non emerge una specifica e organica attività di ricerca nel settore concorsuale 
e scientifico-disciplinare a concorso.

Ai fini delia presente procedura selettiva, i titoli sono da considerare sufficienti.

Produzione scientifica
Il candidato presenta un volume in collaborazione; un contributo in volume e cinque articoli 
in rivista, oltre a due recensioni e alla tesi di dottorato. Tema principale appare la 
ricostruzione del metodo Montessori, anche con riferimenti a varie prospettive di ricerca e 
a studiosi di diverso orientamento. I prodotti presentati sono nella maggior parte brevi e 
alcune pubblicate nella stessa rivista. Carattere più organico presenta la parte del volume 
in collaborazione e soprattutto la tesi di dottorato che si fa apprezzare per l'ampiezza 
dell'indagine e dei riferimenti. Salvo i due prodotti indicati, sicuramente più apprezzabili, 
nel complesso emerge una produzione a carattere prevalentemente divulgativo, quasi 
monotematica e limitatatissima nella bibliodiversità, essendo ospitata in poche sedi 
editoriali.

Ai fini della presente procedura selettiva, la produzione scientifica è da considerare 
sufficiente.

Titoli



Candidato Scotton Paolo

motivato giudizio analitico su:

Curriculum
Dopo la Laurea Magistrale in Scienze filosofiche presso l'Università di Padova, il candidato 
ha conseguito il Diploma in Scienze Morali presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori 
dello stesso Ateneo e nel 2017 il Dottorato Europeo in Storia del pensiero politico presso 
l’IMT-Institute for Advanced Studiesdi Lucca. Negli anni 2014-16 è stato 
VisitingPhDStudent-Erasmus+ Trainership e poi VisitingPhDResearcher a Madrid. In 
Spagna ha conseguito anche il Master de profesorado in Humanidades {CEU San Pablo, 
Madrid). Per un periodo dì 4 mesi ha svolto l’incarico di collaboratore docente di Lingua e 
cultura spagnola presso il Dipartimento di studi linguistici e letterari dell’Università di 
Padova. Gli studi del candidato si sono concentrati in particolare sulla figura di Ortega y 
Gasset e su diverse dimensioni della sua opera. Alcune pubblicazioni presentano in parte 
un certo interesse storico-educativo, anche se non sembra quello prevalente. Le 
esperienze a livello internazionale del candidato, che privilegiano soprattutto l'ambiente 
culturale spagnolo, risultano interessanti e proficue.

Ai fini della presente procedura selettiva, il curriculum è da considerare discreto.

Titoli
Oltre alla Laurea magistrale in Scienze filosofiche, il candidato segnala come titoli un 
Dottorato Europeo in Storia del pensiero politico presso l’IMT-Institute for Advanced 
Studies di Lucca; un Diploma in Scienze Morali presso la Scuola Galileiana di Studi 
Superiori dell’Università di Padova; un Master de profesorado in Humanidades - CEU San 
Pablo, Madrid; due esperienze di VisitingPhD (Student-Erasmus+ Trainership e poi 
VisitingPhDResearcher) in Spagna; e un Curso de Verano presso l’Università 
Complutense. Segnala inoltre due Certificati di didattica dell'italiano e dello spagnolo 
rilasciati rispettivamente dall’Università di Venezia e di Salamanca. La Commissione, pur 
apprezzando tali titoli, ne ravvisa una parziale congruenza con il settore concorsuale e 
scientifico disciplinare a concorso.

Ai fini della presente procedura selettiva, i titoli sono da considerare discreti.

Produzione scientifica
Il candidato elenca complessivamente una monografia, due curatele (in collaborazione), 
otto articoli in rivista e sei contributi in volume, oltre ad alcune recensioni. Ai fini della 
presente procedura, il candidato ha presentato una monografia, cinque articoli in rivista, 
quattro contributi in volume, oltre alla tesi di dottorato. Non è stato possibile valutare una 
pubblicazione in Rivista (precisata nei Verbali) poiché nel file caricato nella domanda 
appare solamente la prima pagina deH'articolo. Il tema prevalente dei contributi, ossia la 
ricostruzione dell'opera di Ortega e dell'influenza da essa esercitata, appare condotto con 
metodo e ampiezza di informazione. Gli interessi di ricerca del candidato denotano un 
orientamento solo parzialmente congruente con il settore concorsuale e scientifico 
disciplinare a concorso.

Ai fini della presente procedura selettiva, la produzione scientifica è da considerare 
discreta.



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché i candidati sono in numero 4, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 13 settembre 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Giuseppe Zago presso l’Università degli Studi di Padova
Prof.ssa Simonetta Polenghi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Prof.ssa Simonetta Ulivieri presso l'Università degli Studi di Firenze
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