
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021 PO182- allegato 17 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
per il settore concorsuale 11 /02 (profilo: settore scientifico disciplinare Didattica e Pedagogia 
Speciale, M-PED/03), ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto 
Rettorale n. 2219 del 14/06/2021 

VERBALE N. 3 

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

Prof.ssa Marina Santi, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 
Prof. ssa Floriana Falcinelli, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 

Perugia 
Prof. Pier Giuseppe Rossi professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 

Macerata 

si riunisce il giorno 3 Dicembre 2021 alle ore 14,30 Meeting Zoom su piattaforma Università 
di Padova. 

Le mail istituzionali dei componenti della Commissione sono le seguenti: 

Prof.ssa Marina Santi: marina.santi@unipd.it 
Prof.ssa Floriana Falcinelli: floriana.falcinelli@unipg.it 
Prof. Pier Giuseppe Rossi: piergiuseppe.rossi@unimc.it 

per esprimere un motivato giudizio, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle 
pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività 
istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull'attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti e sull'attività assistenziale se prevista, in 
conformità agli standard qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento. 

La Commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all'accertamento 
della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera 
indicata nel bando. 
Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori. 

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 

La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle 
pagine web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, 
se non reperibili nella domanda stessa. 

'. 



La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è 
superiore a quello massimo indicato all'allegato n.17 del bando e cioè 15. 

La candidata da valutare nella presente procedura selettiva risulta pertanto la seguente: 

1. FEDELI MONICA

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella 
prima riunione. Nessun membro della Commissione ha pubblicazioni in comune con la 
candidata. 

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri 
predeterminati al verbale n. 1, che i contributi scientifici della candidata sono enucleabili e 
distinguibili e all'unanimità delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti 
i lavori della candidata. 

La Commissione interrompe i lavori alle ore 15.15 e li riprende con le stesse modalità 
sopra indicate alle ore 15.45, per effettuare la valutazione preliminare comparativa della 
candidata. 

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa della candidata la Commissione 
prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli 
editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN. 
La Commissione esprime per la candidata un motivato giudizio sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull'attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 
1. 

La seduta termina alle ore 16, 15. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della 
commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 

3 Dicembre 2021 

Il Segretario della Commissione 

Prof.ssa Marina Santi pre;s,.o l'Università degli Studi Padova 

� 
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L'attività didattica e di servizio agli studenti della candidata risulta regolarmente svolta e 
articolata nei diversi livelli dell'insegnamento accademico (triennale, magistrale, dottorato, 
workshop e seminari trasversali); essa è pienamente congruente con il SSD in oggetto. Di 
rilevo l'attività didattica svolta come visiting professor presso prestigiose università 
straniere; significativa anche la sua attività presso il Corso di Dottorato in Scienze 
Pedagogiche dell'Educazione e della Formazione, sia nel ruolo di supervisore, che nelle 
iniziative di qualificazione della didattica dottorale. 

Accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento 
della qualificazione scientifica: 

L'attività di relatore a numerosi convegni internazionali, le collaborazioni scientifiche 
internazionali, le pubblicazioni realizzate in lingua inglese, nonché gli incarichi ricevuti in 
contesti internazionali, permettono di accertare per la candidata un'elevata qualificazione 
scientifica e una eccellente padronanza della lingua inglese. 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della Commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 

3 Dicembre 2021 

Il Segretario della Commissione 

Prof.ssa Marina 
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