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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
1. Candidata dott.ssa Barbara Galbusera  
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
È autrice di un contributo in volume, tre poster scientifici, un abstract in atti di 
convegno, due articoli in rivista, recensioni di volumi in riviste scientifiche e monografie.  
La produzione scientifica non è stata allegata alla domanda e la commissione non ha 
potuto consultare le singole pubblicazioni perché non caricate nel sistema.  
La tesi di dottorato non è stata allegata tra le pubblicazioni sottomesse per la 
valutazione.  
La commissione non è in grado di esprimere un giudizio di merito per la produzione 
scientifica.  
 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
L’attività didattica svolta dalla candidata è principalmente in ambito socio psico 
sanitario e si traduce principalmente in seminari e percorsi di formazione presso enti 
e associazioni e presso l’Università degli Studi di Bergamo in occasione degli open 
day per gli studenti e le studentesse. Ha seguito come correlatrice tre tesi presso la 
facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Milano. Dal 2014 al 2018 
è stata cultore della materia in pedagogia nell’ambito di cinque insegnamenti. Nello 
stesso periodo ha svolto attività di supporto per le tesi e per gli esami di profitto, oltre 
che di supporto per le lezioni e per la preparazione di materiale didattico. Non 
sembra aver svolto didattica come titolare di insegnamenti, non sono presenti le 
valutazioni degli studenti e delle studentesse.  
La commissione esprime un giudizio sufficiente.   
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo  
 
La candidata presenta una laurea triennale in Educatore Professionale, e una laurea 
magistrale in Scienze Pedagogiche conseguite presso l’Università degli Studi di 
Bergamo. Presenta inoltre il diploma di master di primo livello in Management e 



Coordinamento delle Professioni Sanitarie presso University Lum Jean Monnet 
(Italia) e il diploma di dottoressa di ricerca in Formazione della Persona e Mercato 
del Lavoro conseguito presso L’università degli Studi di Bergamo. Nel 2013 ha 
ricevuto un premio come migliore laureata dell’anno dalla Associazione Laureati 
Università di Bergamo Luberg. Ha partecipato come relatrice e in alcuni casi 
coordinato attività seminariali e convegni scientifici, ha partecipato inoltre in qualità di 
partecipante e/o discente a numerosi convegni, seminari e corsi di formazione in 
ambito sanitario riabilitativo, psichiatrico e educativo.  Ha collaborato a progetti di 
associazioni e fatto parte di comitati di progetto nell’ambito di attività di volontariato.  
La candidata presenta una serie di pubblicazioni che vanno dal 2012 al 2021. La 
produzione scientifica è focalizzata in ambito psico educativo e in pedagogia 
speciale. La produzione scientifica complessiva è consistente in termini di continuità.  
 
La commissione esprime un giudizio complessivo sufficiente per la produzione 
complessiva delle pubblicazioni e per il CV.  
 
 
2. Candidata dott.ssa Raffaela Tore  
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
La candidata presenta dodici pubblicazioni. Sette di queste sono articoli in rivista di 
fascia A, un articolo in rivista scientifica non classificata, due contributi in volume, 
una monografia e la tesi di dottorato. In tutte le pubblicazioni è evidente in contributo 
della candidata essendo quasi tutte con coautori e coautrici. La maggior parte della 
produzione è in lingua italiana. La monografia è in collana referata. I temi che 
affronta sono coerenti con il settore disciplinare ed in particolare sono: la didattica 
universitaria, i temi dell’inclusione e della pedagogia speciale e l’infanzia e il gioco. 
L’originalità dei temi è di livello discreto con alcuni contributi più innovativi ed altri 
meno.  La collocazione delle pubblicazioni e di livello molto buono e l’apporto 
individuale della candidata chiaramente evidenziato.  
In generale le dodici pubblicazioni mostrano una buona maturità scientifica e un 
discreto rigore metodologico.  
 
La commissione, considerando quanto sopra riportato, esprime un giudizio di merito 
molto buono per la produzione scientifica valutata.  
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata ha svolto una ricca attività didattica e di supporto come tutor in ambito 
universitario coerente con il settore disciplinare M-PED/03. Ha lavorato come 
professoressa a contratto presso diversi atenei italiani e principalmente presso 
l’Università di Padova nei corsi triennali di Scienze dell’Educazione e della 
Formazione di Rovigo e di Padova dove è Ricercatrice a tempo determinato fino a 
maggio 2022.  
Il volume e la continuità dell’attività didattica e dell’attività di didattica integrativa sono 
molto buoni. Non sono presenti le valutazioni degli studenti e delle studentesse 
relative agli insegnamenti erogati.  
La commissione relativamente alla didattica e alla didattica integrativa esprime un 
giudizio molto buono.  
 
 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo  
 
La candidata ha conseguito il dottorato in pedagogia presso la Scuola di Dottorato in 
Pedagogia e Servizio Sociale, Sezione di Pedagogia, Università degli Studi di Roma 
Tre. Ha frequentato inoltre numerosi corsi di formazione in ambito pedagogico, 
dell’educazione e della formazione.  
La candidata svolge attività di ricerca dal 2009. Ha partecipato dal 2010 al 2012 al 
gruppo di ricerca sulla didattica universitaria presso l’Università di Cagliari, con incarico 
del presidio di qualità della didattica della stessa università. Nell’ambito dello stesso 
progetto DISCENTIA “Digital Science and EducatioN for Teaching Innovative 
Asssessment, ha svolto attività scientifica di supporto a livello internazionale.  
Ha preso parte al progetto INVALSI e ad un paio di progetti Erasmus, uno del CPIA di 
Oristano e l’altro presso l’Università di Wuerzburg Germania. Partecipa inoltre, presso 
l’Università di Padova, a progetti di ricerca istituzionale sulla innovazione didattica nelle 
STEM e promozione dell’employability in higher education, ai programmi di ricerca 
PIPPI e al laboratorio di ricerca e intervento per l’orientamento LA.R.I.O.S. La  
Ha partecipato in qualità di relatrice a numerosi convegni di carattere scientifico in Italia 
e all'estero e ha preso parte alle attività̀ di gruppi di ricerca caratterizzati da 
collaborazioni con enti locali e istituzione pubbliche.  
La candidata presenta una rosa di pubblicazioni che vanno dal 2007 al 2021. Le 
tematiche affrontate sono coerenti con il settore disciplinare M-PED/03. Le linee di 
ricerca sono la didattica universitaria e la pedagogia speciale e la didattica e il gioco. 
La collocazione editoriale degli articoli è principalmente in fascia A e i contributi in 
volume sono in collane di buon livello scientifico. La consistenza complessiva della 
produzione scientifica e la continuità sono è molto buone.    
 
 
La commissione esprime un giudizio complessivo sul CV e sulla produzione 
scientifica molto buono.  
 
3. Candidata Dott.ssa Eleonora Zorzi presenta domanda per la procedura selettiva 
2021RUA06 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
La candidata presenta dodici pubblicazioni. La produzione scientifica della candidata 
risulta continua sul piano temporale e mirata a diversificate questioni educative 
nell’ambito dei processi inclusivi nei contesti scolastici. In particolare, presenta 
quattro contributi in volume, sette articoli in riviste di fascia A e una monografia. Un 
terzo della produzione scientifica è in lingua inglese. Per quanto concerne i temi 
originale appare la prospettiva didattica sull’insegnante “improvvisatore” declinata 
nella monografia e in alcuni contributi in riviste dal significativo impatto scientifico.  
Nei contributi scritti in collaborazione la candidata indica il suo apporto 
personale che fa riferimento a sempre opportune e rigorose riflessioni teoriche e a 
collaborazioni in ricerche. La congruenza con il settore scientifico disciplinare è molto 
buona e la rilevanza scientifica della collazione editoriale di livello alto.  
 
La commissione, considerando quanto sopra esposto, esprime un giudizio di merito 
ottimo per la produzione scientifica.  



 
 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
L’attività didattica è prevalentemente in ambito pedagogico speciale nel Corso di 
Formazione per il Conseguimento della specializzazione per le attività̀ di sostegno 
(università di Padova), nella laurea triennale di Scienze dell'Educazione e della 
Formazione (sede Rovigo, Dipartimento FISPPA, Università̀ di Padova) e nel Corso di 
Laurea Magistrale in Culture Formazione e Società̀ Globale (Università̀ di Padova). Gli 
esiti delle Valutazione degli Studenti fornita da Indagine Didattica (Università di 
Padova), per i corsi svolti sottoposti a valutazione evidenzia un apprezzamento più 
che buono. Ha svolto attività di supporto e di didattica integrativa in diversi 
insegnamenti e laboratori di area pedagogica. Ha seguito come correlatrice quaranta 
tesi nei corsi di laurea Dipartimento FISSPA, Università̀ di Padova, nei quali ha 
esercitato attività didattica. 
 
La commissione relativamente alla didattica e alla didattica integrativa e di servizio 
esprime un giudizio ottimo.  
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo  
 
La candidata ha conseguito un Dottorato di ricerca in Scienze pedagogiche, 
dell’Educazione e della Formazione (giudizio ottimo con menzione di eccellenza). 
Ha, inoltre, conseguito l’Abilitazione Nazionale (ASN) per la II fascia (aprile 2021). Nel 
2021 ha ricevuto il Premio SIRD – “Luigi Calonghi” conferito alla sua monografia E. 
Zorzi, “L’insegnante improvvisatore”, edita Liguori, Napoli, 2020.  
Ha partecipato in qualità di relatrice a numerosi convegni di carattere scientifico in Italia 
e all'estero e ha preso parte alle attività̀ di gruppi di ricerca caratterizzati da 
collaborazioni a livello nazionale o internazionale. È stata Responsabile scientifico 
(area "raccolta, analisi e elaborazione dei dati qualitativi") nel progetto di ricerca 
scientifica istituzionale DOR nel 2016, "La sfida inclusiva ai sistemi educativi. Culture, 
politiche e pratiche per Università̀ fiorenti" (Università̀ di Padova); è stata Responsabile 
scientifico e coordinatrice per il progetto "Siamo in pensiero per la comunità̀" 
dell'Università̀ di Padova. 
La candidata presenta una rosa di pubblicazioni che vanno dal 2010 al 2021. La 
produzione è in lingua italiana e in parte in lingua inglese. Le tematiche affrontate sono 
coerenti con il settore disciplinare M-PED/03. Le linee di ricerca che affronta sono 
principalmente in ambito di inclusione nella scuola e all’università e della didattica 
generale. La collocazione editoriale degli articoli è principalmente in fascia A e i 
contributi in volume sono in collane di buon valore scientifico anche internazionale. La 
consistenza complessiva e la continuità della produzione scientifica sono ottime.  
 
 
La commissione esprime un giudizio complessivo ottimo sul CV e sulla sua produzione 
scientifica della candidata.  
 
 



 
 

 
 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono tre, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli 
e della produzione scientifica. 
 
 
 

 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 06 maggio 2022  
 

  
 

Il Segretario della commissione 
 

Prof.ssa Monica Fedeli presso l’Università degli Studi di Padova  
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