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(31UDJZI ANALITICI 

Candidato: Campagnaro Marnìe J 
!. , }4' 

· Curricul_um _ . . . . . . ~ { 
motivato giudizio analitico su: 

La candidata presenta un curriculum ncco, articolato e contmuat1vo, sia a livella d1 · 
ricercf:l scientifica sia a livello di a.ttìvità didattica, nell'ambito dello specifico settore 

... concorsuale oggetto di bando. In entrambi i livelli, la candidata dimostra ·una significativa 
vocazione all'internazionalizzazione, attestata da plurimi e significativi incarichi con 
network internazionali (partecipazione ad advisory board and steering committee), gruppi 
di riçerca eurqpei, organizzazione e. partecipazione a molteplici convegni scientifici 
internazionali in qualità di èhair e dì Jnvited speaker,. incarichi di didattica e soggiorni 
all'estero in qualità dì visiting . professor: presso prestigiose universìtà europee .. Ricopre 
diversi ruoli all'interno dì comitati scientifici e comitati editoriali di riviste intemazionaìi 
indicizzate ìn Scopus e/o di riviste scientifiche ANVUR in fascia A afferenti al settore 
concorsuale in oggetto. Il curriculum; inoltre, evidenzia un'intensa produttività scientifica, 
ampiezza e .originalità dì interessi dì ricerca, fra cui si segnalano storia e teoria della 
letteratwa per l'infanzia .(storia de.ll<:t lètteratqra giovanile del XX $ec,, ·classici d~Ua 
letteratura italiana per l'infanzia, fiaba .letteraria e popolare europea, vlsuat literacy e albi 
illustrati, reader-response theory); storia dell'educazione alla lettura nei contesti scolastici 
ed extrascolastici; storia dell'editoria conte01porEmea per .l'adolescenza e analisi 
comparate di modelli epistemologici e pedagogici di letteratura per l'infanzia. L'attività di 
ricerca ·e l'attività didattica risultano essere del tutto coerenti con il settore scientifico . 
oggetto del bando. 

La Commissione, tenuto conto del curriculum presentato e avendolo valutato secondo i 
criteri fissati nel Verbale n. 1, giudica il curriculum della candidata OTTIMO E 
PERTINENTE. 

Ti~oli, 

La candidata è attualmente RTDA~Ricercatore a tempo determinato dìtipo A presso · 
il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogi8' e Psicologia Applicata·FISPPA 
dell'Università di Padova. La candidata ha conseguito (in data 2l.03.2018) l'Abilita:Z:iorìe 



Scientifica -Nazionale a Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/D1 ; 
(Pedagogia e Stòrìa della Pedagogia) - ~SN 2018. In precedenza, ha svolto pluriennali .. ' · 
incarichi di insegnamentçr di Letteratura pèr l'ìnfanzia presso-il Corso di Laurea in Scienze -
dell'Eduèazìone- e della Formazione (6 CFLJ) dell'Università degli Studi di Padova {sede di 
Rovigo) e il Corso di' Laurea in ·Scienze dell'Educazione e della Formazione (4 · CFU) i _ 

presso l'Università CattoHc~ qef Sç:icrg Cuor~ di Milatid (sede- di Btèseia). Documenta una 
oònsolidata èsperienza -in attività dl coordinamento didattico di 'corsi universitari di ' 
perleziònamento-post.,.latJream dedicati atia lètteratura per l'infiinzia e alla pedagogia della 
lettura. Presso !:Ateneo patavino· ha èonsegoito; inoltre,· due assegni. di ricerca post-
dottorato: dal 1 marzo 2017 al 28 febbraio 2018, ha. svolto attività di ricerca _nel progetto di 
ricerca BIRO "La costruzione del senso dello 'spt3_zio vissuto' nella letteratt1ra per l'ìllfan:z:i(;l 
europea dalla metà del Novecento ad oggi. Indagine internazionale storico-'comparativa" e, 
durante tal~ periodo; oltre all'attività dì ricerca, ha svolto attività di coordinamento e 
.raccordo scientifico fra i partner europei del progetto; dal 1 giugno 2011 al 31 agosto 
2012, ha_ svolto attività dì ricerca nel progetto di ricerca "I picturebooks e la dimensione 
estetico:-:Vi$iVq deH'offerta · edifotì~le per una pedagogia della lettura iconica". Ha 
còns~guito il titoio di Dottore di Ricerca in Scienze Pedagogiche, dell'educazione e della 

· formazione nell'Università dì Padova nel 2011 .. Ciclo XXIII (a:à. 2008-2010), discutendo 
una Tesi di ·Dottorato, con aperture internazionali, in Letteratura per l'infanzia e 
-l'adolesce.nza dal titolo ·"Libri e albi illustrati. Analisi, strumenti e prospettive per una 
pedagogia dell'irtrmaginaziornf. Ha; Pélrtecipato a significativi progetti e gruppi di Jicerc<;.i, -

. n(;lziorali ed ~tJropei, pienamente coerent.i: Gon il settore sc;~entlfico_ oggetto del bando. A - -
· uve····.1.10 .. e:urope°: sì. se .. ·.g. n.ala. no.~H iric.~ .... ri.ch~ d. :i r,~ce. rea n.e. ll'an:bito del ~.~ogetto ~u.ropeo. "So ·7f·.·.· · 
leben Sie n.och heute. Europa 11lustnert d1e Gnmms", finanziato dal Marchenst1ftung Walter .. · 
Kahn (Volkach) in collaborazione éon Stiftung lnternationale Jugendbibliothek (Munich-..,.. ·. 
-Germany), il progetto di ricerca internazionale "Lexicon of lntematior'lal Picturebooks troni 
Orbis pictµs tilr tod~y" dell'Univet$ità di Gdanski (lnstytut Pedagogiki -"' Polonia) e il 
progetto di ricerca irìternaz:ion$1e ''A typology: .of ti~le pagés: An intemational comparative 
analysis11 coordin1:1to da Nova University Llsbon e University of Mihno (Portogallo). Il '· 
lusinghiero riscontro scientifico internazionale è documentati dagli inviti in qualità di invited 
speaker .or contributor a 17 congressi e conferenze internazionali, a cui si affìancàno 25 
partecipazioni a .- convegni e seminari dì studìo nazionali: In più occasioni risulta 
respon~abile scientifica ed ·organizzativa· degli stessi. Ha esercitato attività · di 
responsabilità $cientifica in progetti di rice,rca tegiònale. Notevole e signific(:ltiva è an·ch~ · 
l'attivìtà di ricerca e di divulgazione scientifica· (terza missione) ·nel settore scientifico 
disciplinare oggetto del presente bando concorsuale .. 

La Commissione, -tenuto conto dei titoli presentati e àvendoli valutati secondo i critei"i 
fissati nel Verbale 11. 1, esprime sui titoli della candidata il giudizio ECCELLENTE E · 
CONGRUENTE.·· - . . 

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)-
La candidata presenta. e allega alla domanda n. 15 pubblicazioni edite, organizzate' : 

. tipologicamente come segue: 3 monografie; 6 articoli su riviste internazionalifi/naziohali . 
indicizzate in Scopus e in fa$cia A Anvur; 2 artìcoli su riviste nazionali in fascia A ANVUR; 
2 contributi in volµmi collettanei peer-reviewed con prestigiosi editori internazionali; 2 ·· 
contributi in volumi collettanei con signitificativi editori nazionalL Di seguito sUndicano le 
15 pubblicazioni presentate~ · · -

Monqgrafie 



1. Campagnaro, M. (2017). Il cacciatore di pieghe. Figure e tendenze della letteratura 
per l'infanzia contemporanea, Lecce, Pensa MultiM(3dia . . . . . . 

2. Campagna.ro, M. & Oallari, M. (2013)~ Incanto ·fiJ· racconto nel labìrinto cjel/e figure. 
Albi lilustrati e relazione educative,. Trento; Erickson. . . 

3. Campagnaro, M. (20_12). Narraieperimmagini: uno strumento per l'indagine critica, 
Lecce, Pensa MultiMedia. 

Articoli su riviste con re.feree 
4. Campagnaro, M., Filograsso, L (2018). Chifdren, Soldiers an'cl Heroes~ · The. Great 

War in Past and Present Jtalian Children's Uterature. Libri & Liberi, 7 (2), 223.;246, 
5. Campagnaro, M. (2017). From Palace to Hoose. Th~ Changing·Dornestic Settingsof 

Fairy-tales. ENCYCLOPAJDEIA,. X)(I. (49),. 6-28, IS$N: 1$90-492X, 001: 
10,6092/issrt 1825-8670/7518 . . . ·. . . 

6. Campagnaro, M. (2016). Sed.uction aod Sedition of th.e "Table..,. HECL History of 
Education & Children's Literature, X.I (2), 373-389'. ISSN 1971-1093 (print)/ISSN 
1971-1131 (online). . . · 

7 .. Campagnaro, M. (2010). The Function of Play in Bruno Munari's Ctiildren!s. BOoks. A 
Historical Overview. Ricerche di Pedagogia e Didatti<w. - ·Joumal of Theories and 
R~search in Education; 11 (3), 93-1.05. DOI: 10~6092/ISSN.1970"2221/6449 

8. Campagnaro, M. (2013). Educare allo sguardo. Riflessioni pedagogiche sugli albi 
illusfrati, [Educaling to Observe. Pédàgogic Collsideràtions ()n Pittutebo9ks]. 
ENCYCLOPAIDEIA,XVll {3'5), 89-10R :001'. 1.0.4442/ency~$5_ 13_04 

9. Campagnaro, M. (20.13). A Qlassìcal Work of lt<:1lian Uterature. lta(o Calvino~s Trilogy 
for YÒung Readers. Libri & Liberi, 2 (1); 83-95. ISSN 1:848-@488 

10. Campagnaro; M. (2018). Corone e berretti, drappi e mantelli, perle e fazzoletti. Per 
una nuova .classificazione dell'accessoristica fiabesca fra storia, moda e. infanzia. '\ 
ZoneModa Joumal, 8 (2),. 61"75, 001~ 10~6092/ìssn.2611-0563/8664. 

11. Gampagnaro, M. (2018) .. L'utile e il dilettevole d$11a Letteratura per l'infanzia Q-~ çlnni. 
· Riflessioni intorno alla .literary literacy .e alla readet-resp:onse theory~ DOSSIER 

. NSRICERCA, Nu.bvf:l Seçondaria, XXXIV (7), 86-1 ò4, ISSN 1828 .. 4582. 

Contributi di volumi collettanei 'nazionali ed internazionali 

12. c. ~m. p~g.naro, M:. (·2. 01. 7). B:r~no.· M.unari's .... V· .. ·.·ì.su. al··. M. _a• ppi .. ng··· .. · _of. t.he.· C·.ity .. •. of. M··.ila. h. A., ·1.· .'"' Htstoncal Analys1s of the P1cturebook Nella nebbia. di Mll~np., In N. Gogc;l; B. ,,,.,,. 
KOmmerling-Meibauer (eçis.), Màps t:Jnçf Mapping in ChilcJren's .LitemJture. 
l,andscapes, seascapes and cityscapes, 147~163. Amsterdc:lmÌPhiladelphia: John 
Benjamins Publishing Comp<:1ny. ·· 

13. Campagnaro, M. (2015). "These Books Made Me Really Curious": How Visual 
Exploration Shapes the Young Reader's Taste, ln J. Evans, Challenging and 
Controversia/ Picturebooks. Creative and Criticai Responses fQ Visuaf Texts, 121-
143. Londoh/NeW York: Routledg?. · 

14. Carnpagnaro, M. (2017), A immi:igine e somiglianza di.bambino; Le trasformazioni 
della letteratura per l'infanzia: e della pedagogia della lettura negli' anni Sessanta e 
Settanta. In: (a cura di): ZAGO G, L'educazione extrascolastica :nella seconda metà 
del Novecento. Tra espansione e rinnovamento, (1945-1975). p. 16'9-190, MILANO: 
F rancoAngeli. 

15. Carnpagnaro, M. (2015). SUiie «Soglie» deUçi Grande guerra. Visioni e 
rappresentazioni nella letteratura per l'inft:Jnzia. In: (a cura di}: Campagnaro M, La 
Grande guerra raccontata ai ragazzi. p .. 5--31, ROMA: Donzelli. 



, La produziohe,·scientifica della Qapdidata appare costante, ricca e rigorosa e trova 
un'ottima collocazione editoriale e diffl1$ione. all'.interno della comunità. seientifica. Tutte le 
p(Jbbl!Cé:IZ:Ìòni spno , pertinenti rispetto al settore concorsuale per il quale è bandita la 
pròcedura 'e mostrano un profilo scientifico mblto solido. La candidata evidenzia maturo 
-possesso del'metodèJ storico-educativo e dihlo$tra di saperlo declinare con innovatività ed 
originalità, anche rispetto agli òr!zzonti teoriçl, conternporanei della ricerca internazionale. 
Gli interess'i ·dalla caoc:lidata documentati dalle pubblicazioni appaiono variegati e spaziano 
dal patrimonio fiabesco del XVll~XVIU·XIX secolo alle trasformazioni della pedagogia della 
lettura nel XX, dàll.a stòtia dell'editoria pèr ragazzi durante, (e sulla) Grande Guerra sino 
all'indagine speculativa sù alcune figure dèÌla letteratura italiana per l'infanzia .nel secondo 
Dopoguerra {lta:lò Calvino ,e [3rUno M1Jm~d) .. Ricche e articolate si presentano anche le 
indagini sul!§! svolta "figurativa~~ intervenuta nella letteratura per l'infanzia (prima e seconda 
infahzìa) e l'adolescenza nel XXI secolo. Le pubblicazioni risultano ben distribuite, sia 
sotto il profilo cronologico per la continuità nel temp0, sia sotto il profilo tipologico per 
l'articolata presenza di monografie, articolì inriVistà, saggi e contributi in volumi collettanei. 
La produzione, scientificc:i _della éafldidàta dimostra doti di rigore metodologico, serietà 
nell1impegno scientifico, òriginalità 'e capacità di interagire con il dibattito disciplinare 
nazkmale: ed 'internazionale., Si segnalano infine due premi scientifiCi attribuiti a due 
pubblicazionj della candidata nel, 2019: Preniio0 Italiano di Peda,.gogia Siped 2019 per la 
monografia Il cacciatore di pieghe., Figure, e .tendenze delfé! letteratura- per l'infanzia 
contemporanea e Premio Centto.-hàli~noperla Ricerca Storico'"EducativaCirse 2019 per il 
miglior articolo pubbHçato ìlJ lingua straniera s.u rivista scientifica From Palace to House. 
The ChatJgirigDQrnràsti<:;Settings of Fairy-tales ("Encyclopaideia'', XXI (49), 6.,28, 2017). 

La Commissione, tenuto conto delle: pubblicazioni presentate e avendole valutate secondo 
i criteri fissati nel Verbale n. 1, giudica la produziòne scientifica della candid·ata 
ECCELLENTE. ·-

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

La candidata è ammessa a'lla discussione pubblica dei titoli e della prodLizione scientifica. 

Padova, 1(:) settembre 2019 

LA COMMISSIONE 

Prof.: .... ·.Ro. berto.. S.a. li.i .. , profes .. s.·ore dj prima fasci~1(Je,ll'L!11ivers.ità 'degli. Studi di Macerata, 
settòre concorsuale 11/01, presidente {Csv~ ~n~ 
Prof. Giu~eppe Zago, prÒfessore di pri", •. fa~c· ·1~· ll'U iv~ d;-gli Studi di Padova, 
settore concorsuale 11 /01, segretario . . · · -. ·~. ~ · '. . .. · 
Prof.ssa_Si~onetta Polenghi, professore , 1 prì ... ~ ~~!l'Università., Cattolica del Sacro 
Cuore d1 Milano, settore concorsuale 11/ .· 1, co miss 10 , -= ::::> .,::::=::::;:--=====--


