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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare: M-
PED/01 – Pedagogia generale e sociale, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio 
nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi 
dell’art. 16 della Legge 240/2010, presso questa Università il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 62 del 11 agosto 2020. 

  
RELAZIONE FINALE   

  
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo 
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010  
per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare: 
M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel 
sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della 
Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute di questo Ateneo, 
nominata con D.R. n. repertorio 307/2020 del 22 settembre 2020, pubblicato sul sito web istituzionale 
di Ateneo in data 22 settembre 2020, è composta da: 
 
- Prof. Emanuele Isidori 
- Prof.ssa Lorena Milani 
- Prof.ssa Livia Cadei 
 
La commissione si riunisce il giorno 16 ottobe 2020 alle ore 12:20 in telepresenza, secondo quanto 
disposto dal Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, e in particolare l’art. 249, e procede alle ore 12:20 
alla stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.  
  
La commissione ha tenuto complessivamente n. 2 (due) riunioni iniziando i lavori il 6 ottobre 2020 e 
concludendoli il 16 ottobre 2020.  
  
Nella riunione preliminare, che si è tenuta il giorno 6 ottobre 2020, la Commissione ha provveduto ad 
eleggere il Presidente nella persona del prof. Emanuele Isidori e il Segretario nella persona della prof.ssa 
Livia Cadei. 
 
Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 
51 e 52 c.p.c.e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri Componenti della commissione.  
  
La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione 
contenuti nel bando per la valutazione dei titoli e del curriculum, della produzione scientifica e delle 
pubblicazioni e dell’attività didattica dei candidati e, contestualmente, ad articolare per ciascuna voce i 
parametri e i punteggi che saranno seguiti nella fase di valutazione. Il suddetto verbale viene quindi 
trasmesso al Responsabile del procedimento, affinché possa assicurarne la pubblicazione sul sito web 
dell’Ateneo.  
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La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, che risulta essere:  
  

1) dott.ssa Alba NACCARI. 

  
 ha successivamente dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 
52 c.p.c.e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi.  
  
Nella seconda riunione, che si è tenuta il 16 ottobre 2020, a partire dalle ore 10:30, la Commissione ha 
accertato che i criteri fissati nella precedente riunione fossero stati resi pubblici per almeno sette giorni 
sul sito web dell’Università.  
  
La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando e di quanto concordato 
più specificatamente durante la riunione preliminare, ha preso in esame la documentazione trasmessa 
dai candidati in formato cartaceo ed elettronico ed ha proceduto, per ciascuno di essi, a predisporre, ivi 
compresa l’attività didattica svolta, una breve valutazione collegiale del profilo, dell’attività di ricerca e 
una discussione collegiale del profilo e della produzione scientifica (Allegato 1 alla presente relazione).  
  
Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente relazione) dei 
candidati ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione del vincitore della 
procedura.  
  
Al termine, la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate, e dopo 
aver effettuato la comparazione dei candidati, dichiara la candidata NACCARI Alba vincitrice della 
procedura in epigrafe 
  
La Commissione dichiara quindi conclusi i lavori e il Presidente raccoglie l’adesione ai contenuti del 
verbale e della Relazione finale da parte di tutti i commissari e trasmette tutti gli atti della procedura in 
formato pdf. a mezzo di posta elettronica al Responsabile del procedimento, unitamente ad una nota di 
trasmissione.  
  
La relazione finale riassuntiva, con i relativi allegati, saranno rese pubbliche per via telematica sul sito 
web dell’Ateneo.  
  
La Commissione termina i lavori alle ore 12:45 del 16 ottobre 2020.  
  
Letto, approvato e sottoscritto.  
  
LA COMMISSIONE  
  
F.to Prof. Emanuele Isidori (Presidente)……………………..…………………………..  

F.to Prof.ssa Lorena Milani (Segretario)………………………………………………….  

F.to Prof.ssa Livia Cadei (Componente)…………….……………………………………  
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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare: M-
PED/01 – Pedagogia generale e sociale, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio 
nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi 
dell’art. 16 della Legge 240/2010, presso questa Università il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 62 del 11 agosto 2020. 

  
VERBALE N. 2  

(Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività didattica)  
  

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo 
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010  
per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare: 
M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel 
sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della 
Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute di questo Ateneo, 
nominata con D.R. n. repertorio 307/2020 del 22 settembre 2020, pubblicato sul sito web istituzionale 
di Ateneo in data 22 settembre 2020, è composta da: 
 

- Prof. Emanuele Isidori 
- Prof.ssa Lorena Milani 
- Prof.ssa Livia Cadei 

  
si riunisce il giorno 16 ottobre 2020 alle ore 10:30 in telepresenza, come disposto dal Decreto-legge n. 
34 del 19 maggio 2020, e in particolare l’art. 249. 
  
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento l’elenco dei 
candidati alla procedura e la relativa documentazione in formato elettronico, trasmessa dagli stessi.  
  
Pertanto, i candidati alla procedura risultano essere i seguenti:  
  

1) dott.ssa Alba NACCARI 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri stabiliti nel verbale della seduta preliminare, prot. n. 0004099 
del 07.10.2020, e accertata l’avvenuta pubblicazione dei suddetti criteri di valutazione sul sito web di 
Ateneo per almeno sette giorni, procede al giudizio analitico sui titoli, sul curriculum, sulla produzione 
scientifica e sulle pubblicazioni e procede altresì a stendere, per ogni candidato, ivi compresa l’attività 
didattica svolta, una breve valutazione collegiale del profilo, dell’attività di ricerca e una discussione 
collegiale del profilo e della produzione scientifica. Tutte le valutazioni vengono allegate al presente 
verbale e sono quindi parte integrante dello stesso (ALLEGATO N. 1 al Verbale n. 2). La Commissione 
quindi, esprime una valutazione complessiva per ogni candidato (ALLEGATO N.2 al Verbale n. 2).   

Al termine, la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate, e dopo 
aver effettuato la comparazione dei candidati, dichiara la candidata NACCARI Alba vincitrice della 
procedura in epigrafe.  
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La Commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla Relazione Finale riassuntiva dei lavori 
svolti.  
  
La seduta è tolta alle ore 15:20.  
  
Letto, approvato e sottoscritto.  
  
LA COMMISSIONE:  
  
F.to Prof. Emanuele Isidori (Presidente)……………………..…………………………..  

F.to Prof.ssa Lorena Milani (Segretario)………………………………………………….  

F.to Prof.ssa Livia Cadei (Componente)…………….……………………………………  
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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare: M-
PED/01 – Pedagogia generale e sociale, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio 
nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi 
dell’art. 16 della Legge 240/2010, presso questa Università il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 62 del 11 agosto 2020. 

 
ALLEGATO N.1 al verbale n. 2 

  
Candidata: dott.ssa Alba NACCARI 
 

Profilo curriculare  
 
Il 24/02/1987 la candidata si è laureata con lode in Filosofia presso l’Università di Perugia. Ha 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Modelli della formazione analisi teorica e comparazione”. In 
possesso dell’abilitazione nazionale per professore di seconda fascia nella ASN nel SC 11/D1 come da 
banca dati dell’ANVUR consultata in data 16/10/2020. Ricercatrice Universitaria a tempo 
indeterminato nel SSD M-PED/01 presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. Ha svolto 
attività didattica universitaria in diverse sedi a partire dal 2007 presso l’Università degli Studi di Roma 
“Foro Italico” e ha insegnato le discipline comprese nel settore concorsuale 11/D1 e, nello specifico, 
anche nel SSD M-PED/01. La candidata ha partecipato alle seguenti commissioni presso l’Università di 
Roma “Foro Italico”: trasferimento studenti, paritetica, attribuzione fondi di ricerca, Erasmus, 
commissione per l’ammissione ai Corso di Specializzazione per il Sostegno. È stato membro di un 
Collegio di Dottorato dal 2013 al 2014. È affiliata alle seguenti società scientifiche SIPED e CIRPED. 
Partecipa al gruppo di ricerca SIPED sull’educazione religiosa. Afferisce al laboratorio scientifico di 
Pedagogia Generale dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. La candidata presenta un ampio 
elenco di Convegni nel corso degli anni e Seminari nazionali e internazionali a cui ha partecipato come 
relatrice. È membro del Comitato Scientifico della Collana “Pedagogia del corpo e del movimento”, edito 
da Franco Angeli, Milano. Ha svolto attività di peer review per alcune riviste scientifiche di settore in 
fascia A.  
 
Breve valutazione collegiale del profilo; 
 
La commissione, valutati i titoli e il curriculum attribuisce complessivamente 25 punti così distribuiti: 
 

- contributo all’attività didattica svolta come titolare del corso/modulo presso l’Ateneo Foro Italico e/o altri 
atenei, considerando il numero e la congruenza di tali insegnamenti con il SSD 8 punti; 

- contributo ad attività istituzionali, gestionali e di servizio presso l’Ateneo “Foro Italico e/o altri Atenei 6 
punti; 

- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 
partecipazione agli stessi 1 punti; 

- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0 punti; 
- collaborazioni scientifiche con Atenei e/o Enti nazionali e internazionali 3 punti; 
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4 punti; 
- partecipazione a comitati editoriali di riviste di qualità nel settore 3 punti; 
- La Commissione, sulla base dei titoli e delle pubblicazioni presentate, accerta che il livello di conoscenza 

della lingua inglese è Buono. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca; 
 
L’attività scientifica complessiva indica un livello quantitativo e qualitativo della ricerca adeguato ai 
criteri del bando. C’è continuità negli studi. Le ricerche sono pubblicate su riviste di impatto scientifico. 
 
Per quanto riguarda le pubblicazioni presentate per la valutazione analitica, la commissione attribuisce 
i seguenti punteggi: 
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Pubblicazione n. 1 Le vie della danza. Pedagogia narrativa, danze etniche e danzamovimentoterapia, 
Morlacchi, Perugia 2004, pp.295, ISBN: 88-88778-72-1; - 3 punti. 
 
Pubblicazione n. 2 Persona e Movimento. Per una pedagogia dell'incarnazione, Armando, Roma 2006, 
pp.319, ISBN: 88-8358-874-6; - 4 punti. 
 
Pubblicazione n. 3 Educazione permanente e cittadinanza attiva. Processi e strumenti di condivisione 
sociale, in collaborazione con C. Arnone, Morlacchi, Perugia 2007, pp.171, ISBN 9788860741486; 3 punti. 
 
Pubblicazione n. 4 Pedagogia del Cicli di vita in età adulta. Comprendere ed orientare crisi e cambiamenti 
nel corso dell'esistenza, Anicia, Roma 2010, pp.331, ISBN 9788873466086; - 4 punti. 
 
Pubblicazione n. 5 Crescere Danzando. La pedagogia della mediazione corporea nel corso della vita, tra 
narrazione, immaginazione e danzamovimentoterapia, Franco Angeli, Milano, 2018, ISBN 
9788891762931. - 3 punti. 
 
Pubblicazione n. 6 Corporeità e movimento per i 'educazione religiosa, in "Nuova Secondaria Ricerca" n° 
10, Giugno 2015, anno XXXII, ISSN 1828-4582, pp.103-111. - 3 punti. 
 
Pubblicazione n. 7 Dancing mythical stories to dance more actively one's own history, in Fermenti, L. & 
West, L. (Eds.), Stories that make a difference. Exploring the collective, social and political potential of 
narratives in adult education research, Pensa MultiMedia, Lecce 2016, pp.158-163. ISBN: 978-88-6760-
360-2. – 4 punti. 
 
Pubblicazione n. 8 Bodily Mediation for the Ecological Adult Education, in Aaro Harju and Anja Heikkinen 
ed by, Adult Education and the Planetary Condition, Finnish Adult Education Association, Helsinki & 
Tampere 2016, ISBN: 978-952-5349-27-6 (pdf) ISBN: 978-952-5349-28-3 (printed). - 3 punti. 
 
Pubblicazione n. 9 La corporeità per crescere nella relazione: Tirocinio del Tu in movimento, in "Pedagogia 
e Vita" 78 (2019/2), ISSN 0031-3777. - 4 punti. 
 
Pubblicazione n. 10 Narrazione di narrazioni. La "restituzione narrativo-simbolica" nei laboratori a 
mediazione corporea, in "Pedagogia e Vita", voi. 2/2019, p. 11-19, ISSN: 0031-3777 - 4 punti. 
 
Pubblicazione n. 11 lntercultural-Holistic Education in Symbolic-Anthropological Dance Mediation, in 
"Civitas Educationis. Education, Politics, and Culture", Voi. IX, n. 1, 2020, pp.211-226, ISBN: 
9788857571027, ISSN: 2280-6865 - 3 punti. 
 
Pubblicazione n. 12 L'anima del giardino e il giardino dell'anima. Danzare la comunione con il vivente, in: 
"Studium Educationis" N°l Febbraio 2020, pp.83-98, ISSN 1722-8395 (print) / ISSN 2035-844X (on line). - 
2 punti. 
 
Pubblicazione n. 13 L'educazione emotiva nella mediazione corporea, in A.Cunti (a cura di), Sfide dei corpi. 
Identità Corporeità Educazione, Franco Angeli, Milano 2016, pp.141-156, ISBN 978-88-917- 4379-4 - 4 
punti. 
 
Pubblicazione n. 14 Pedagogia della differenza nella mediazione corporea, in: Ulivieri S. (a cura di), Le 
emergenze educative della società contemporanea. Progetti e proposte per il cambiamento, Atti del 
Convegno Nazionale SIPED Firenze, Pensa Multimedia, Lecce 2018, pp.264-269 ISBN: 978-88-6760-585-9 
- 3 punti. 
 
Pubblicazione n. 15 Pedagogia della relazione d'aiuto e situazioni limite. Verso una simbolica corporea, 
Cap.L in: Naccari A.G.A (a cura di), Pedagogia al limite. Corpo, movimento danza nella relazione d'aiuto, 
Anicia, Roma 2019, pp.13-37, ISBN: 978-88-6709-417-2. - 4 punti. 
 
La commissione, quindi, attribuisce complessivamente 51 punti alla produzione scientifica. 
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Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica: 
 
La commissione attribuisce un punteggio totale pari a 76 per il profilo e la produzione scientifica della 
candidata e, collegialmente, giudica il profilo e la produzione scientifica adeguati alla posizione oggetto 
della procedura concorsuale e di buon livello qualitativo.    
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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare: M-
PED/01 – Pedagogia generale e sociale, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio 
nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi 
dell’art. 16 della Legge 240/2010, presso questa Università il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 62 del 11 agosto 2020. 

 
ALLEGATO N.2 al verbale n. 2 

  
 
Candidata: dott.ssa Alba NACCARI 
  
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)  
  
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo e la produzione scientifica della candidata 
siano di buon livello, riconoscendole un punteggio complessivo pari a 76 punti su 100. 
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