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 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
 

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata-FISPPA per il 
settore concorsuale 11/D1 (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/02 – Storia della 
pedagogia), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 2022PA545. 

 
 

VERBALE N. 2 
 

 
La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 3246/2022 del 02/08/2022 composta da: 

 
Prof. Giuseppe Bertagna  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Bergamo 
Prof.ssa Tiziana Pironi  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Bologna 
Prof. Giuseppe Zago  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Padova 

 
si riunisce il giorno 23 settembre 2022 alle ore 8.00 con modalità telematica : link zoom   
https://unipd.zoom.us/my/giuseppezago, di seguito gli indirizzi mail istituzionali dei 
commissari: giuseppe.bertagna@unibg.it; tiziana.pironi@unibo.it; giuseppe.zago@unipd.it, 
come previsto dall’art. 15, comma 2 del vigente regolamento di Ateneo, per procedere, in 
conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, all'esame dei documenti, dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche presentati dalla candidata dott.ssa Marnie Campagnaro relativi al 
periodo di contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240. 

 
La Commissione entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione riservata 
alla Commissione e visualizza la documentazione presentata per la valutazione del triennio 
sopra-indicato ai fini dell’immissione nella fascia dei professori associati. 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva che i contributi scientifici della 
candidata sono enucleabili e distinguibili e unanimemente delibera di ammettere alla 
successiva valutazione di merito tutti i trenta lavori presentati dalla candidata.  
 
Sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca relative al triennio di 
contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 la 
Commissione esprime per il candidato un motivato giudizio, che viene allegato al presente 
verbale quale parte integrante (Allegato B). 
 
Il Presidente invita quindi ciascun commissario ad esprimere un giudizio relativo al triennio 
sopra-citato.  

 
I giudizi sono espressi in forma palese. 
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Commissione 

 
Giudizio sulla candidata 

Marnie Campagnaro 
 

Prof. Giuseppe Bertagna Positivo 

Prof.ssa Tiziana Pironi Positivo 

Prof. Giuseppe Zago Positivo 

 

 
La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dalla dott.ssa Marnie Campagnaro durante il 
contratto triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera 
b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 5/12/2019 al 4/12/2022 presso il Dipartimento 
di Filosofia Sociologia Pedagogia Psicologia Applicata FISPPA, siano adeguati alle 
necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di 
seconda fascia per le motivazioni riportate nella conclusione di cui all’Allegato B. 
 
Il Prof. Giuseppe Zago membro della presente Commissione si impegna a consegnare tutti 
gli atti concorsuali all’Ufficio Personale docente. 

 
La Commissione viene sciolta alle ore 9,30. 

 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della Commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 23 settembre 2022 
 
 

  
Il Presidente della Commissione 

 
Prof. Giuseppe Zago presso l’Università degli Studi di Padova 
 
 
 
 
Il Commissario 
 
Prof. Giuseppe Bertagna presso l’Università degli Studi di Bergamo 
 
 
 
 
Il Commissario  
 
Prof.ssa Tiziana Pironi presso l’Università degli Studi di Bologna 
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