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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
Procedura selettiva 2020PO181 - Allegato 12 per la chiamata di n. 1 Professore di prima 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’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 779 del 25 febbraio 2020 

 
Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
 
Candidato Biasutti Michele  
 
Pubblicazioni: 
 
1 BIASUTTI, MICHELE (2015). Biasutti, M. (2015). Assessing a collaborative online 
environment for music composition. Educational Technology & Society, 18 (3), 49–63.. 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, vol. 18, p. 49-63, ISSN: 1436-4522 - Articolo 
in rivista 
 
2 Biasutti Michele (2017). A comparative analysis of forums and wikis as tools for online 
collaborative learning. COMPUTERS & EDUCATION, vol. 111, p. 158-171, ISSN: 0360-
1315, doi: 10.1016/j.compedu.2017.04.006 - Articolo in rivista 
 
3. Michele Biasutti (2015). Elementi di didattica della musica. I TASCABILI, vol. 139, p. 1-
196, Roma:Carocci - Monografia o trattato scientifico 
 
4. Biasutti M. (2013). Approcci collaborativi in ambienti virtuali: l'esperienza di un corso 
universitario online. GIORNALE ITALIANO DELLA RICERCA EDUCATIVA, vol. 6, p. 25-49, 
ISSN: 2038-9736 - Articolo in rivista 
 
5. BIASUTTI, MICHELE, H. EL Deghaidy (2012). Using Wiki in teacher education: Impact 
on knowledge management processes and student satisfaction.. COMPUTERS & 
EDUCATION, vol. 59, p. 861-872, ISSN: 0360-1315 - Articolo in rivista 
 
6. Biasutti, Michele, Frate, Sara (2018). Group metacognition in online collaborative 
learning: validity and reliability of the group metacognition scale (GMS). EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT, vol. 66, p. 1321-1338, ISSN: 1042-
1629, doi: 10.1007/s11423-018-9583-0 - Articolo in rivista 
 
7. Michele Biasutti (2015). An intensive programme on education for sustainable 
development: the participants’ experience. ENVIRONMENTAL EDUCATION RESEARCH, 
vol. 21, p. 734-752, ISSN: 1350-4622, doi: 10.1080/13504622.2014.921805 - Articolo in 
rivista 
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8. BIASUTTI, MICHELE (2013). Orchestra rehearsal strategies: Conductor and performer 
views. MUSICAE SCIENTIAE, vol. 17, p. 57-71, ISSN: 1029-8649, doi: 
10.1177/1029864912467634 - Articolo in rivista 
9. BIASUTTI, MICHELE, FRATE, SARA (2017). A validity and reliability study of the 
Attitudes toward Sustainable Development scale. ENVIRONMENTAL EDUCATION 
RESEARCH, vol. 23, p. 214-230, ISSN: 1350-4622, doi: 10.1080/13504622.2016.1146660 
- Articolo in rivista 
 
10. BIASUTTI, MICHELE (2011). The student experience of a collaborative e-learning 
university module. COMPUTERS & EDUCATION, vol. 57, p. 1865-1875, ISSN: 0360-1315 
- Articolo in rivista 
 
11. BIASUTTI, MICHELE (2012). Teaching beliefs: a comparison between Italian primary 
and secondary school trainee teachers. JOURNAL OF EDUCATION FOR TEACHING, vol. 
38 (3), p. 231-244, ISSN: 0260-7476 - Articolo in rivista 
 
12.  Biasutti, Michele (2017). A coding scheme to analyse the online asynchronous 
discussion forums of university students. TECHNOLOGY, PEDAGOGY AND EDUCATION, 
vol. 26, p. 601-615, ISSN: 1475-939X, doi: 10.1080/1475939X.2017.1365753 - Articolo in 
rivista 
 

 

  
criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubbl 1 1 1 1 1 4 

pubbl 2 2 1 1 1 5 

pubbl 3 2 1 1 1 5 

pubbl 4 2 1 1 1 5 

pubbl 5 1 1 1 1 4 

pubbl 6 2 1 1 1 5 

pubbl 7 1 1 1 1 4 

pubbl 8 1 1 1 1 4 

pubbl 9 2 1 1 1 5 

pubbl 10 1 1 1 1 4 

pubbl 11 1 1 1 1 4 

pubbl 12 1 1 1 1 4 

      

totale pubblicazioni Max 17 Max 12 Max12 Max 12 Max 53 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

Totale punti pubblicazioni: 53/60 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 
Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 

Punti  15 

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti  

Punti  1 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati 

Punti  0 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 16/25 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

Punti  4 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti  0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti  3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica  (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hirsch o simili) 

Punti  3 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

 Punti  3 

 
Totale punti Curriculum: 13/15 
 
Punteggio totale: 82/100  
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Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: ottimo 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Biasutti Michele per le seguenti 
motivazioni:  La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale 
candidato vincitore il prof. Biasutti Michele per le seguenti motivazioni: Il candidato presenta 
un profilo scientifico pienamente maturo e adeguato al ruolo per il quale è stata bandita la 
seguente procedura. Le pubblicazioni presentano una rilevante qualificazione 
internazionale, sono originali nella prospettazione tematica e nel rigore degli approcci 
metodologici. Risultano inoltre pienamente coerenti con il settore scientifico-disciplinare 
della procedura e hanno una elevata collocazione editoriale. Si evince il possesso di 
un’ottima padronanza della lingua inglese (Allegato al presente verbale). 
 
 

Data: 12 ottobre 2020 
 
Prof. Loredana PERLA, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bari 

Firma         
Prof. Giovanni MORETTI, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma 
Tre 
Prof. Roberto TRINCHERO, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Torino 
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Allegato al verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 

Il sottoscritto Prof. Roberto TRINCHERO membro della Commissione giudicatrice della procedura 

sopra indicata. 

      dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Skype e email istituzionale 

(roberto.trinchero@unito.it), alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel 

medesimo a firma della Prof.ssa Loredana Perla, Presidente della Commissione giudicatrice, che 

sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

 

Data 12 ottobre 2020 

 

 

_____________________________ 

firma  

 

 




