
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PA182 - Allegato n. 3 per la chiamata di n. 1 posto di 
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/04- 
Pedagogia Sperimentale), 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 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

Candidata: Debora Aquario 

motivato giudizio:

A) Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La candidata presenta 2 monografie, 5 contributi in volume, 5 articoli su rivista.

! I . i  !. .
Monografie

Pubblicazione n. 6 - Valutare senza escludere. Il volume presenta rigore metodologico, 
elevata innovatività e originalità, molto buona è la rilevanza scientifica come pure la 
congruenza con il SSD oggetto della presente procedura. Molto buona è anche la 
collocazione editoriale

Pubblicazione n. 7 -  La valutazione nella scuola contemporanea. Il volume, 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 in volume

Pubblicazione n. 4 -  The actlve participation of students In teaching evaluation 
processes within universities. Il contributo attesta buon rigore metodologico e 
significativi caratteri di innovatività e originalità. Piena è la congruenza con il settore 
scientifico disciplinare.

Pubblicazione n. 8 - “Valutazione per l ’apprendimento”: autovalutazione e valutazione fra 
pari in alcuni corsi dell’Università di Padova. Attesta buon rigore metodologico e caratteri

3

1.



di originalità. Piena è la congruenza con il settore scientifico disciplinare e molto buona la 
collocazione editoriale.

Pubblicazione n. 9 - L’autovalutazione della didattica da parte dei docenti. Presentazione 
dei risultati di una ricerca esplorativa condotta presso l ’Università di Padova. La trattazione 
presenta caratteri di elevata innovatività, rilevanza scientifica, rigore metodologico, piena 
congruenza con il settore scientifico disciplinare e una collocazione editoriale molto buona.

Pubblicazione n. 10 -  Paradigmi educativi e culture valutative. 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. 11 -  Per una valutazione che promuove accessibilità. La trattazione 
presenta caratteri di innovatività, rilevanza scientifica, rigore metodologico, piena 
congruenza con il settore scientifico disciplinare e buona collocazione editoriale.

Articoli su riviste
Pubblicazione n. 1- La qualità della didattica universitaria: significati, dimensioni e 
strumenti. La trattazione evidenzia buon rigore metodologico, rilevanza scientifica e piena 
congruenza con il settore scientifico disciplinare.
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Pubblicazione n. 2 -  La qualità e la valutazione dell’insegnamento universitario: indicazioni 
emergenti dalla letteratura internazionale. Il lavoro dimostra caratteri di innovatività, 
rilevanza scientifica; si riconosce un elevato rigore metodologico e piena congruenza con il 
settore scientifico disciplinare.

Pubblicazione n. 3: Valutazione della qualità della didattica universitaria: le iniziative in 
corso. Tra eccellenze e criticità: il punto di vista dei docenti sulla didattica. Il lavoro 
presenta caratteri di innovatività, rilevanza scientifica; testimonia un elevato rigore 
metodologico e piena congruenza con il settore scientifico disciplinare.

Pubblicazione n. 5: Inclusive assessment: una ricerca in una scuola secondaria di primo 
grado. 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.

Pubblicazione n. 12 - Moving towards multidimensional evaluation for teaching in higher 
education: A study across four faculties. 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

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

B) Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale

Il curriculum della candidata testimonia una positiva esperienza nel settore scientifico 
disciplinare MPED/04 sia per quanto attiene al proprio percorso di studi e di carriera sia in
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relazione all’attività scientifica. È in possesso dei Dottorato di ricerca in Scienze 
Pedagogiche e Didattiche, conseguito presso l'Università di Padova nel 2007 con una tesi 
sulla valutazione della qualità della didattica in ambito universitario.
La candidata è ricercatrice a tempo indeterminato e ha sviluppato con continuità le 
tematiche della qualità in campo didattico, in riferimento sia ai contesti della scuola sia alla 
realtà dell’università. Ha sviluppato un’azione di ricerca nel campo della valutazione, 
realizzando un approfondimento sulla dimensione collaborativa riguardo all’esperienza 
docente e all’esperienza degli studenti in apprendimento, valorizzando altresì connessioni 
con l’ambito della disabilità.
L’attività di ricerca viene condotta con continuità in gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, fornendo apporti innovativi e significativi sul piano scientifico.

C) Attività didattica

La candidata ha svolto in forma continuativa dal 2012 attività didattica universitaria nel 
settore MPED/04. Ha assunto incarichi di docenza attraverso la titolarità di insegnamenti 
di pedagogia sperimentale e metodologie d’indagine nei contesti educativi, aH’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 dell’Università di 
Padova. Ha ricoperto incarichi a livello istituzionale in Commissioni scientifiche di 
Dipartimento e componente di GAV.
Significativo è l’impegno assunto come membro di comitato editoriale, come referee di 
riviste nazionali e internazionali; positiva, inoltre, è l’affiliazione a società scientifiche 
internazionali.

Padova, 10.01.2020

LA COMMISSIONE

Prof. Lucisano Pietro professore di prima fascia presso l’Università degli Studi La
Sapienza di Roma

tu
Prof.ssa Perla Loredana professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bari

i f* f i1
Prof. Felisatti Ettore professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2Q19PA182 - Allegato n. 3 per la chiamata di n. 1 posto di 
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/04- 
Pedagogia Sperimentale), ai sensi deU’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 bandita con Decreto Pettorale 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.

Candidata: Debora Aquario

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

La candidata dimostra piena padronanza dei contenuti e delle metodologie della ricerca 
relative al settore per il quale concorre con buona partecipazione a gruppi di ricerca. 
Evidenzia inoltre un apporto scientifico originale e di elevata qualità. Ottime le competenze 
linguistiche.

Allegato D) al Verbale 4

Padova, 10.01.2020
LA COMMISSIONE

Prof. Lucisano Pietro professore di prima fascia presso l’Università degli Studi La
Sapienza di Roma

Prof.ssa Perla Loredana resso l’Università degli Studi di Bari

Prof. Felisatti Ettore professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PA182 - Allegato n. 3 per la chiamata di n. 1 posto di 
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/04- 
Pedagogia Sperimentale), 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.

Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZIO SULLA PROVA DI DIDATTICA IN FORMA ORALE

CANDIDATA: Debora Aquario 

Giudizio della commissione

La candidata dimostra padronanza degli argomenti affrontati, con buona chiarezza 
nell’esposizione. Evidenzia nella presentazione rigore sul piano della metodologia con 
adeguate conoscenze degli strumenti e dei quadri teorici della ricerca. Manifesta buona 
padronanza nell’utilizzo di strategie efficaci di insegnamento per l’apprendimento.

Padova, 10.01.2020

LA COMMISSIONE

Prof. Lucisano Pietro professore di prima fascia presso l’Università degli Studi La
Sapienza di Roma
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Prof.ssa Perla Loredana professore di prima-fascia presso l’Università degli Studi di Bari

4Prof. Felisatti Ettore sore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PA182 - Allegato n. 3 per la chiamata di n. 1 posto di 
professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Appiicata-FISPPA per il settore concorsuale 11/D2 -  Didattica Pedagogia 
Speciale e Ricerca Educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04- 
Pedagogia Sperimentale), 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.

Allegato F) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATA: Debora Aquario

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Considerati i giudizi espressi sulla base dei criteri formulati, la Commissione attribuisce
alla candidata 55 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 10 punti

attività didattica (max punti 20/100) di cui alla prova di didattica in forma orale 10 
punti su 20.
Considerati i giudizi espressi sulla base dei criteri formulati, la Commissione attribuisce 
alla candidata punti 10 per la prova didattica e punti 8 (attività didattica)

Per un totale di punti 18

GIUDIZIO COMPLESSIVO: punti 83/100

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Debora Aquario è stata 
individuata ali’unanimità quale candidata vincitrice della presente procedura selettiva per 
ie seguenti motivazioni: Piena congruenza con il settore scientifico disciplinare, originalità 
nella produzione della ricerca scientifica, buona qualità e continuità nell’attività didattica e 
organizzativa, adeguate competenze nella conduzione dell’azione didattica.
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Padova, 10.01.2020

Prof. Lucisano Pietro

Prof.ssa Perla Loredana

Prof. Felisatti Ettore

LA COMMISSIONE

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi La 
Sapienza di Roma
~\uiX^c>  L e — °

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bari
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