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Procedura selettiva 2019PA182 - allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di seconda 
fascia 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/03 -  DIDATTICA E 
PEDAGOGIA SPECIALE) ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 825 del 7 marzo 2019, il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 aprile 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

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 Elisabetta Ghedin 

motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Ai fini della presente procedura comparativa La Candidata Elisabetta Ghedin presenta 4 
monografie, 2 saggi in volumi e 6 articoli in riviste scientifiche tutte collocate in classe A.
Le pubblicazioni ai fini della presente procedura sono prevalentemente orientate sui temi 
dell’inclusione - anche attraverso una prospettiva innovativa nel panorama nazionale qual 
è quella del Capability Approach, del Ben-essere e della salute- e sono di significative per 
l'originalità e per l’impatto nella comunità scientifica di riferimento, apportando riflessioni e 
contributi di ricerca interessanti. La collocazione editoriale è di buon livello anche per la 
pubblicazione su riviste di Classe A.
Per quel che concerne l’attività di ricerca presenta complessivamente 24 esperienze di 
ricerca a livello nazionale e internazionale, sia con incarichi di responsabilità e 
coordinamento, sia come componente di gruppi di ricerca. I temi sono tutti coerenti con il 
macro settore concorsuale e con il settore scientifico disciplinare della presente procedura. 
Il giudizio del profilo che emerge risulta essere di buon livello.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale

Elisabetta Ghedin, già dottore di ricerca (2004) è ricercatrice a tempo indeterminato nel 
SSD M-PED/03 (Didattica e Pedagogia Speciale) dal 2008 e ha conseguito l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale per la seconda fascia - SC 11/D2 con validità dal 30/03/2018.
Dal Curriculum Vitae della Candidata si evince che ha al suo attivo complessivamente 48 
pubblicazioni a livello nazionale e internazionale (5 monografie, 17 saggi/capitoli in volumi 
collettanei o curatele), 21 articoli in riviste scientifiche (dei quali uno in pubblicazione) e 11 
contributi in atti di convegno. La produzione è continua e va dal 2003 al 2019,
Presenta una valida attività istituzionale con la partecipazione a comitati e organi 
accademici anche nella dimensione della Terza Missione. Si distingue anche per un 
pregevole contributo sia di progettazione, sia di supporto, sia di formazione che di ricerca
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con Enti e associazioni operanti sul territorio (es. Associazione Nazionale Sindrome X 
Fragile). È socia o componente di società scientifiche (4 a livello nazionale 2 a livello 
internazionale). È altresì presente come componente di comitati scientifici, editoriali e di 
review per collane editoriali e riviste (complessivamente 9 tutte a livello nazionale).
Ha partecipato a numerosi convegni a livello nazionale e internazionale (circa 60 a partire 
dal 2012) anche con responsabilità organizzativa e partecipazione a Comitati Scientifici.
Ha svolto periodi di studio e di ricerca all’estero sia come Visiting Professor 
(complessivamente 2: Bilbao-Donostia e Girona) sia per progetti internazionali (Kosovo), 
anche con incarichi di insegnamento e attività didattica.
I! giudizio del profilo che emerge è di buon livello.

attività didattica
La Candidata Elisabetta Ghedin presenta una sistematica e continuativa attività Didattica a 
partire dall’AA 2004-2005, svolta presso l’università di Padova prevalentemente con 
insegnamenti di Pedagogia Speciale e didattica speciale o dell’integrazione o inclusiva. Ha 
svolto attività didattica anche presso corsi di specializzazione e Master e presenta diverse 
attività di didattica integrativa presso dottorati di ricerca e di servizio agli studenti.
Il giudizio sul profilo che si rileva è di buon livello.

Candidato Giancarlo Gola

motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Ai fini della presente procedura comparativa il Candidato Giancarlo Gola presenta 2 
monografie, 4 saggi in volume e 6 articoli in riviste scientifiche tutte collocate in classe A 
(dei quali uno non ammesso dalla Commissione a valutazione in quanto non è enucleabile 
il contributo del Candidato).
I temi dei contributi ai fini delia presente procedura sono prevalentemente orientati sulla 
dimensione professionale e professionalizzante degli insegnanti anche attraverso la 
prospettiva tecnologica (es. La video-analisi) e le metodologie didattiche e di ricerca. La 
qualità è buona è si caratterizza anche per interessanti contributi di ricerca. La 
collocazione editoriale è di buon livello anche per la pubblicazione su riviste di Classe A. 
Per quel che concerne l’attività di ricerca presenta complessivamente 7 esperienze di 
ricerca a livello nazionale e internazionale, sìa con incarichi di responsabilità e 
coordinamento sia come componente di gruppo di ricerca. I temi sono coerenti con il 
macro settore concorsuale e con il settore scientifico disciplinare della presente procedura.
II giudizio del profilo che emerge risulta essere di buon livello.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale
Giancarlo Gola, già Dottore di ricerca (XX ciclo) è docente a contratto presso l'Università 
di Trieste, la Libera Università di Bolzano e presso l’Università di Juraj Dobrila di Pola. Ha 
conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la seconda fascia SC. 11/D2 Bando 
2016 con validità fino al 31/08/2024).
Dal Curriculum Vitae della Candidato si evince che ha al suo attivo complessivamente 47 
pubblicazioni a livello nazionale e internazionale (3 monografie, 4 saggi/capitoli in volumi 
collettanei o curatele) 29 articoli in riviste scientifiche (dei quali uno in pubblicazione) e 11 
contributi in atti di convegno. La produzione complessiva, che va dal 2005 al 2018 è 
continua e si qualifica per una buona collocazione editoriale.
È socio o componente di società scientifiche (3 a livello nazionale 1 a livello 
internazionale). È presente come componente di comitati redazionali (3) e di comitati



scientifici (1) di riviste scientifiche nazionali e internazionali e svolge attività di referaggio (2 
in modo continuativo, 2 occasionalmente).
Non presenta nel CV la partecipazione a convegni.
Ha svolto periodi di studio e di ricerca all’estero come Visiting Teacher e Visiting Scholar. 
Complessivamente 7: Stati Uniti (Columbia, San Diego, Stanford), Slovenia (Lubiana), 
Francia (Grenoble), Norvegia (Oslo), Croazia (Pola). Svolge anche attività di progettazione 
e formazione extra accademica indirizzati alla formazione degli insegnanti.
Il giudizio del profilo che emerge è di buon livello

attività didattica
Presenta una eterogenea ma continuativa attività Didattica come docente a contratto a 
partire dall’AA 2004-2005, svolta presso diverse università (prevalentemente Trieste, ma 
anche Verona, Bologna, Bolzano, Pola) con insegnamenti di Didattica Generale, 
Pedagogia, Didattica e Pedagogia Speciale, Metodologia della Ricerca Educativa, 
Pedagogia e Didattica per la scuola secondaria, tecnologie della conoscenza). Ha svolto 
attività didattica anche presso corsi di specializzazione (SSIS) e Master.
Il giudizio sul profilo che si rileva è complessivamente discreto.

Padova, 05 Novembre 2019
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Allegato D) al Verbale 4

Candidata Elisabetta Ghedin

Giudizio collegiale della Commissione suH’accertamenfo della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

La Candidata Elisabetta Ghedin presenta un profilo scientifico-culturale maturo, coerente 
con il Settore Concorsuale e il Settore Scientifico Disciplinare oggetto della presente 
procedura concorsuale. Esprime una buona capacità critica neH’ambito della letteratura 
scientifica di riferimento e fondate competenze metodologiche. Anche sul piano della 
didattica la Candidata presenta una solida e valida esperienza che la qualifica per il profilo 
concorsuale richiesto. La conoscenza della lingua inglese è molto buono.
Il Giudizio complessivo è ampiamente positivo.

Padova, 05 Novembre 2019.
LA COMMISSIONE

8



U N IVER SITÀ ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PA182 - allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di seconda 
fascia 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/03 -  DIDATTICA E 
PEDAGOGIA SPECIALE) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 825 del 7 marzo 2019, il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 aprile 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato E) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Elisabetta Ghedin

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)

Attività Punti
Attività di ricerca nazionale e internazionale

Organizzazione direzione e coordinamento gruppi di ricerca nazionali: 
da 1 a 5 = 1 ; da 6 a 10 =  2; più di 10 = 3

2

Organizzazione direzione e coordinamento gruppi di ricerca intemazionali: da 1 a 3 
progetti = 1; da 4 a 6 progetti = 4; più di 6 = 6

0

Partecipazione a gruppi di ricerca per progetti nazionali: 
da 1 a 10 progetti = 2; oltre 10 = 3

3

Partecipazione a gruppi di ricerca per progetti intemazionali: 
da 1 a 10 progetti = 4; oltre 10 = 6

0

Conseguim ento di prem i nazionali e  internazionali
Premi / riconoscimenti / menzioni speciali nazionali 
da 1 a 3 = 1; più di 3 =2 0
Premi / riconoscimenti /  menzioni speciali intemazionali 
da 1 a 3 = 2; più di 3 =  4

0

R elatore a congressi
Congressi nazionali: 
da 1 a 10 = 1; più di 10 = 2

2

Congressi intemazionali 
da 1 a 10 =  2; più di 10 = 4

4

Tabella B - Pubblicazioni (punteggio massimo attribuibile 30 punti)
Tipologia Pubblicazioni Punti
Monografie (per ogni singola opera max 3 punti) 11
Articoli in riviste intemazionali (per ogni singola opera max 1 punto) 0
Articoli in riviste nazionali (per ogni singola opera max 0,5) 1,5
Opere in collaborazione (capitoli di libro), per ogni singola collaborazione (si deve 
evincere chiaramente il contributo personale dell’autore). Max 1 punto

2

Opere in collaborazione (articoli in riviste) per ogni singola collaborazione (si deve 
evincere chiaramente il contributo personale dell’autore). Max 0,5

1,5

T ota le  punti a ttiv ità  di ricerca  e p ub b licazion i (tab ella  A + tabella  B) fino a un 27
m assim o di 60 punti

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



T ipologia  di a ttiv ità Punti
Incarichi istituzionali, gestionali, organizzativi e d i servizio presso A tenei ed  enti di ricerca italiani e stranieri

Incarichi istituzionali di Coordinamento presso Atenei o Enti Italiani (punti 2) 0
Partecipazione a Organi istituzionali di Ateneo/Dipartimento o Commissioni presso 
Atenei o Enti Italiani (punti 1)

2

Incarichi istituzionali di Coordinamento presso Atenei o Enti stranieri (punti 3) 0

Partecipazione a Organi istituzionali di Ateneo/Dipartimento o Commissioni presso 
Atenei o Enti stranieri (punti 2)

0

Partecipazione a com itati scientifici, board ed  editoriali d i colane e riviste nazionali e internazionali
Comitati scientifici ed editoriali, board di collane e riviste nazionali: 
da 1 a 3 = 1 ; oltre 3 = 2

2

Comitati scientifici ed editoriali, board di colane e riviste intemazionali: da 1 a 3 = 2; 
oltre 3 = 3

0

Partecipazione com e socio a società scientifiche nazionali e internazionali
Società scientifiche nazionali 
da 1 a 3 = 1 ; oltre 3 = 2

2

Società scientifiche intemazionali 
da 1 a 3 = 2; oltre 3 = 3

2

C ollab oraz ion i di ricerca , d i con su len za , di p rogettazion e, di form azion e e di su pp orto  con associazion i o enti su 
territorio  n azion ale  o loca le  su tem atich e ineren ti il profilo  proprio  d el SSD .

Collaborazioni di ricerca, di consulenza, di progettazione, di formazione e di supporto 
con associazioni o enti su territorio nazionale o locale su tematiche inerenti il profilo 
proprio del SSD (punti 2)

2

T ota le  (p u n tegg io  m assim o 20) 10

Attività didattica (max punti 20/100)

T ipologia  di a ttiv ità Punti
Continuità d e ll’attività didattica e titolarità di corsi n e ll’am bito del settore o 
coerente con il settore concorsuale oggetto della procedura
da 1 a 5 insegnamenti negli ultimi 6 anni = 2; da 6 a 10 insegnamenti negli ultimi 6 
anni = 4; più di 10 insegnamenti negli ultimi 6 anni = 6

6

Servizi agli studenti
Relatore di tesi di laurea
da 1 alO  tesi negli ultimi 6 anni = 2; più di 10 tesi negli ultimi 6 anni = 4

0

Correlatore di tesi di laurea
da 1 a 10 negli ultimi 6 anni = 1; più di 10 negli ultimi 6 anni = 2

0

Referente per attività di supporto alla didattica (orientamento, disabilità, matricole, 
ecc...)
1 incarico negli ultimi 6 anni = 1 ; più di 1 incarico negli ultimi 6 anni = 2

2

Attività didattica svolta a ll’estero
1 incarico negli ultimi 6 anni = 1 0
più di 1 incarico negli ultimi 6 anni = 3 3

Incarichi d i direzione/coordinam ento e didattici n e ll’ambito di M aster, Corsi di abilitazione (es. SSIS, TFA, PAS), 
Corsi di specializzazione (es: Corso d i specializzazione per il  sostegno)

Incarichi di direzione/coordinamento (Master, Abilitazione, Specializzazione): almeno 
1 coordinamento/direzione negli ultimi 6 anni = 2

0

Incarichi didattici (Master, Abilitazione, Specializzazione): almeno 1 incarico negli 
ultimi 6 anni = 1

1

T ota le  (p u n tegg io  m assim o 20) 12

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 49/100



CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, la Candidata Elisabetta Ghedin all’unanimità è 
indicata quale vincitrice della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:

la Candidata Elisabetta Ghedin ha maturato un profilo scientifico-culturale, di ricerca e 
didattico adeguato al ruolo previsto dalla presente procedura concorsuale.

Padova, 05 Novembre 2019
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