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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. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, settore scientifico-
disciplinare M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale, riservata ai ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio presso l’Università degli studi di Roma “Foro Italico” 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 sul sito web di Ateneo in data 4 dicembre 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. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, settore scientifico-
disciplinare M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato 
in servizio presso l’Università degli studi di Roma “Foro Italico”  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 404/2020 del 23 dicembre 2020, 
pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo in data 23 dicembre 2020, è composta da: 
 

- Prof. Pasquale MOLITERNI 
- Prof. Paolo CALIDONI 
- Prof.ssa Paola AIELLO 
 

La commissione si riunisce il giorno 30 dicembre 2020 alle ore 10:00 in telepresenza, secondo quanto 
disposto dall’art. 247 comma 1 del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, e dall’art. 1 comma 10, lett. 
z) del DPCM del 3 dicembre 2020, e procede alle ore 19:10 del 7 gennaio 2021 alla stesura della relazione 
finale riassuntiva dei lavori svolti.  
  
La commissione ha tenuto complessivamente n. 2 (due) riunioni iniziando i lavori il 30 dicembre 2020 
e concludendoli il 7 gennaio 2021.  
  
Nella riunione preliminare, che si è tenuta il giorno 30 dicembre 2020, la Commissione ha provveduto 
ad eleggere il Presidente nella persona del prof. Pasquale Moliterni e il Segretario nella persona della 
prof.ssa Paola Aiello. 
 
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 Angela MAGNANINI; 

 
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 7 gennaio 2021, a partire dalle ore 17:00, 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 
dalla candidata in formato cartaceo ed elettronico ed ha proceduto 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) 
della candidata ed ha proceduto alla valutazione per l’individuazione del vincitore della procedura.  
  
Al termine, la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate dichiara 
la candidata MAGNANINI Angela 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 20:00 del 7 gennaio 2021.  
  
Letto, approvato e sottoscritto.  
  
LA COMMISSIONE  
  
F.to Prof. Pasquale MOLITERNI (Presidente)……………………..…………………………..  

F.to Prof. Paolo CALIDONI (Componente)………………………………………………….  

F.to Prof.ssa Paola AIELLO (Segretario) …………….……………………………………  
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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. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, settore scientifico-
disciplinare M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale, riservata ai ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio presso l’Università degli studi di Roma “Foro Italico” 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 sul sito web di Ateneo in data 4 dicembre 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. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, settore scientifico-
disciplinare M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato 
in servizio presso l’Università degli studi di Roma “Foro Italico”  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 404/2020 del 23 dicembre 2020, 
pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo in data 23 dicembre 2020, è composta da: 
 

- Prof. Pasquale MOLITERNI 
- Prof. Paolo CALIDONI 
- Prof.ssa Paola AIELLO  

 
La commissione si riunisce il giorno 7 Gennaio 2021 alle ore 17:00 in telepresenza, secondo quanto 
disposto dall’art. 247 comma 1 del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, e dall’art. 1 comma 10, lett. 
z) del DPCM del 3 dicembre 2020. 
  
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 Angela Magnanini; 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri stabiliti nel verbale della seduta preliminare del 30 dicembre 
2020 prot. N. 0005972 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, dichiara la 
candidata dott.ssa Angela MAGNANINI vincitrice della procedura in epigrafe.  
  
La Commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla Relazione Finale riassuntiva dei lavori 
svolti.  
  
La seduta è tolta alle ore 19:10  
  
Letto, approvato e sottoscritto.  
  
LA COMMISSIONE:  



   4  

  
F.to Prof. Pasquale MOLITERNI (Presidente)……………………..…………………………..  

F.to Prof. Paolo CALIDONI (Componente)………………………………………………….  

F.to Prof.ssa Paola AIELLO (Segretario) …………….……………………………………   
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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. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, settore scientifico-
disciplinare M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale, riservata ai ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio presso l’Università degli studi di Roma “Foro Italico” 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 sul sito web di Ateneo in data 4 dicembre 2020.         
  
 

ALLEGATO N.1 al verbale n. 2 
  

Candidato: dott.ssa Angela MAGNANINI; 

 
Profilo curriculare:  
 

La candidata Angela Magnanini è attualmente Ricercatrice a tempo indeterminato (dal 2015 Ricercatrice 
confermata) per il settore scientifico disciplinare M-PED/03 (Didattica e Pedagogia speciale) presso 
l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. Nel gennaio 2020 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale a Professore Associato, Settore concorsuale 11/D2 “Didattica, Pedagogia speciale e ricerca 
educativa” (valida dal 14/01/2020 al 14/01/2029).   
L’esperienza didattica si è svolta, con continuità e costanza, dal 2004 ad oggi con insegnamenti afferenti al 
settore scientifico-disciplinare M-PED/03 nell’ambito dei Corsi universitari, dei Corsi di Specializzazione 
per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria (SISS), dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), dei Corsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità, del Tirocinio Formativo Attivo (TFA), di Master e di Corsi di Perfezionamento universitari e di 
scuole dottorali presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, presso l’Università degli Studi di 
Ferrara, presso l’Università degli Studi di Bologna e presso il Conservatorio Statale di Musica “G. 
Francescobaldi” di Ferrara.  
L’attività di ricerca si è sviluppata, nel corso del tempo, evolvendo da studi sul rapporto tra Pedagogia e 
sport alla centralità e all’importanza della corporeità per una didattica embodied, avendo come fil rouge la 
prospettiva dell’inclusione scolastica, sportiva e sociale, propria della pedagogia speciale.  
Dal 2001 ha ricoperto e continua a ricoprire importanti incarichi universitari, tra cui Membro del Consiglio 
Direttivo del Corso di Specializzazione per le attività di sostegno, istituito presso l’Università di Roma “Foro 
Italico” (anno accademico 2014-2015), Membro del Presidio Qualità del Corso di Laurea in Scienza e 
Tecnica dello sport (dall’anno accademico 2017-2018), Membro del Comitato Tecnico Scientifico 
Interateneo per il Corso di Specializzazione per le attività del Sostegno didattico (dall’anno accademico 
2018-19 all’anno accademico 2019-2020). 
Dal 2001 sino ad oggi ha partecipato ad attività di prestigiosi gruppi di ricerca sia nazionali che 
internazionali; è stata Responsabile del Progetto di ricerca “Musica e alfabetizzazione”, finanziato con i 
fondi del programma “Progetto giovani ricercatori” dell’Università degli Studi di Ferrara (2001-2002). Da 
aprile 2016 a ottobre 2017 è stata co-coordinatrice dell’Unità dell’Università di Roma “Foro Italico” del 
progetto europeo, nell’ambito del Programma Erasmus+ Sport, dal titolo Integrated sport: the new frontier 
of sport of all. Erasmus + Programme of the European Union Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency; Grant Agreement Nr: 2016 - 1004 / 001 – 001. Da gennaio 2018 a dicembre 2019 è stata co-
coordinatrice dell’Unità di ricerca dell'Università di Roma “Foro Italico” del progetto finanziato con il 
Programma Europeo Erasmus+, MEW “Movement Environment Well-being”, Project Reference: 590642-
EPP-1-2017-1-IT-SPO-SCP, coordinato da CSEN – Centro Educativo Sportivo Nazionale. 
Sin dal 2001 ha preso parte a convegni e seminari sia esteri che italiani; nell’anno accademico 2009-2010 
ha progettato e coordinato un Percorso formativo, promosso dal Centro Servizi per il Volontariato, Agire 
Sociale, in collaborazione con il Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università di Ferrara sul tema 
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“L’associazionismo locale si racconta: lo sport per l’integrazione”. Nel 2010 ha organizzato il seminario, 
nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze motorie dell’Università degli Studi di Ferrara, tenuto dal Prof. 
Alessandro Palazzotti, dal titolo, Special Olympics: lo sport come mezzo per la piena integrazione della 
persona con disabilità intellettiva. Nel 2019 ha organizzato e coordinato il seminario “Donne e sport”, 
presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” con interventi dei proff. G. Virgilio, M. Pittalis, L. 
Coccia e di alcune atlete di fama nazionale. 
Tra i premi e riconoscimenti scientifici ottenuti, si annoverano: selezione come paper An Italian model of 
inclusive physical education in secondary schools, meritevole per la pubblicazione al 12th FIEP European 
Congress in Luxembourg (13-16 settembre 2017); riconoscimento “Succesfull Story” ricevuto in merito al 
Progetto Erasmus+ Sport 572853-EPP-1-2016-1-IT-SPO-SCP- “Integrated Football – the new frontier of 
Sport for All”.  
Nelle quindici pubblicazioni presentate (nello specifico una monografia, quattro contributi in volume 
nazionale, un contributo in volume internazionale, sette articoli in riviste di fascia A, due articoli in riviste 
scientifiche) si evidenzia con chiarezza il contributo della candidata, l’innovatività e l’originalità della 
ricerca accompagnate da un notevole rigore metodologico.  

 
Breve valutazione collegiale del profilo; 

 
La commissione, valutati i titoli e il curriculum, attribuisce complessivamente _35__ punti così 
distribuiti: 

 
- Per il contributo all’attività didattica svolta come titolare del corso/modulo presso atenei, 

considerando il numero e la congruenza di tali insegnamenti con il SSD: punti _7_ 
- Per il contributo ad attività istituzionali, gestionali e di servizio presso Atenei: punti _6_ 
- Per l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, ovvero partecipazione agli stessi: punti _5_ 
- Per il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 

ricerca: punti _2_ 
- Per collaborazioni scientifiche con Atenei e/o Enti nazionali e internazionali: punti _4_ 
- Per la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 

punti _7_ 
- Per la partecipazione a comitati editoriali di riviste di qualità nel settore: punti _4_ 

 
La Commissione, sulla base dei titoli e delle pubblicazioni presentate, accerta che il livello di 
conoscenza della lingua inglese è molto buono. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca; 
 
L’attività scientifica complessiva del candidato risulta significativa, con buona continuità e buon impatto 
scientifico.  L’attività di ricerca si è sviluppata, nel corso del tempo, da studi sul rapporto tra Pedagogia speciale 
e Sport integrato focalizzandosi sull’importanza della corporeità per una didattica embodied, avendo come fil 
rouge la prospettiva dell’inclusione scolastica e sociale.  
 
Considerato che due delle pubblicazioni presentate dalla candidata (n. 2 e n. 9), sono edite in 
collaborazione con il Presidente della Commissione, quest’ultimo si astiene dal formulare un giudizio 
sulle stesse.  
Pertanto, per quanto riguarda le pubblicazioni presentate per la valutazione analitica, la Commissione 
attribuisce i seguenti punteggi: 
 
Pubblicazione n.1: Magnanini A., Il “progetto educativo” di Anne Sullivan Macy, in “Italian Journal of 
Special Education for Inclusion”, vol. 8, n. 1, 2020, pp. 11-25, ISSN 2282–6041 (on line), DOI: 
10.7346/sipes-0 - _3_ punti. 
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Pubblicazione n. 2: Magnanini A., Moliterni P., Attività motoria tra specificità e trasversalità, tra costrutti 
formali e informali, in A. Ceciliani (a cura di), L’educazione motoria nella scuola primaria, Roma, Carocci, 
2020, pp. 45-68, ISBN 9788829000883 - _3_ punti. 
 
Pubblicazione n. 3: Heck S., Solenes O., Magnanini A., Campbell N., History of inclusive physical education 
in Western and Northern Europe, in S. Heck, M. E. Block, Inclusive physical Education Around the world. 
Origins, cultures, practices, New York, Routledge, 2020, pp. 46-68, ISBN: 987 0 9367 13408 2 – _4_ punti 
 
Pubblicazione n. 4: Magnanini A., Donne con disabilità e sport: la libertà di mettersi in gioco, in M. Canella, 
S. Giuntini, I. Granata, Donna e sport, Milano: Franco Angeli, 2019, pp. 593-614, ISBN 978-88-917-69565 
- _4_ punti. 
 
Pubblicazione n. 5: Magnanini A., Treglia E., Caione G., Video Games and Accessibility: New Perspectives on 
Inclusive Teaching, in “International Journal of Digital Literacy and Digital Competence (IJDLDC)”, Vol. 
10, n. 2, 2019, pp. 29-36, ISSN: 1947-3494 - _2_ punti. 
 
Pubblicazione n. 6: Magnanini A., Pedagogia speciale e sport. Modelli, attività e contesti inclusivi tra scuola 
ed extrascuola, Padova INcontropiede, 2018, ISBN 9788899526146 - _4_ punti. 
 
Pubblicazione n. 7: Magnanini A., Percorsi didattici universitari inclusivi e corporeità per una didattica 
embodied, in Aa.VV. Lo sport e la sua storia. Educazione motoria e medicina sportiva in Italia, Ferrara, 
Faust Edizioni, 2018, pp.63-73, ISBN 9788898147793 - _3_ punti. 
 
Pubblicazione n. 8: Magnanini A., Cioni L., Bolzan F., Educazione alla genitorialità e sport. Uno studio 
esplorativo su un campione di genitori di figli con disabilità, in “Annali online della Didattica e della 
Formazione Docente”, Vol. 10, n. 15-16/2018, pp. 491-503, ISSN 2038-1034 - _3_ punti. 
 
Pubblicazione n. 9: Moliterni P., Magnanini A., Ferraro A., L’ICF-CY in Educazione Fisica: uno strumento 
per la valutazione delle competenze sociali e civiche, in “Formazione & Insegnamento. Rivista 
internazionale di Scienze dell'educazione e della formazione”, V. 16,  n. 1, 2018, SUPPLEMENTO, pp. 
83-94, ISSN: 1973-4778 - _3_ punti . 

 
Pubblicazione n. 10: Magnanini A., Sexual Education and Disability: An Inclusive Pedagogical Study, in 
“Journal of Modern Education Review”, June 2016, Volume 6, n. 6, pp. 364–371, ISSN 2155-7993 - _3_ 
punti. 
 
Pubblicazione n. 11: Magnanini A., I percorsi dell’integrazione. Antonio Maglio: dalla riabilitazione al 
Progetto di vita delle persone con disabilità, in “Ricerche Pedagogiche”, n. 200-201/2016, pp. 75-86 
(ISSN: 1971-5706) - _3_ punti. 

 
 Pubblicazione n. 12: Magnanini A., Educare alla scelta: orientamento e attività motorie e sportive, in 
 “Ricerche Pedagogiche”, n. 199, 2016, pp. 31-38, ISSN 1971-5706 - _3_ punti. 

 
 Pubblicazione n. 13: Magnanini A. Espinosa Trull P., Integrated sport from Theory to practice, Journal of 
 Sport Science, Volume 4, Number 2, Mar.–Apr. 2016 (Serial Number 13), pp. 80-92, doi: 
 10.17265/23327839/2016.02.004. ISSN: 2332-7839 - _4_ punti. 
 

 Pubblicazione n. 14: Magnanini A., Adriano Milani Comparetti tra educazione, riabilitazione e 
 integrazione, in P. Crispiani (a cura di), Storia della Pedagogia speciale. L’origine, lo sviluppo, la 
 differenziazione, Pisa, ETS, 2016, 487-503, ISBN 978-884674359-6, pp. 487-505, pp. 178-194 - _4_ 
 punti. 

 
Pubblicazione n. 15: Magnanini A., Sentieri e segni della Storia della Pedagogia speciale: educazione, 
corporeità e disabilità in Edouard Séguin, in “Italian Journal of Special Education for Inclusion”, I, n. 1, 
2013, pp. 2238, ISSN 2282-5061 - _4_ punti. 

 
La commissione, quindi, attribuisce complessivamente _50_ punti alla produzione scientifica. 
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Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica: 
 
La commissione attribuisce un punteggio totale pari a _85__ per il profilo e la produzione scientifica del 
candidato e, collegialmente, giudica il profilo e la produzione scientifica più che adeguati alla posizione 
oggetto della procedura concorsuale e di ottimo livello qualitativo.    
Pertanto la Commissione giudica la candidata dott.ssa Angela MAGNANINI pienamente idonea a 
ricoprire il ruolo di Professore di II fascia per il settore M-PED/03. 
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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. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, settore scientifico-
disciplinare M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale, riservata ai ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio presso l’Università degli studi di Roma “Foro Italico” 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 sul sito web di Ateneo in data 4 dicembre 2020.         
 

ALLEGATO N.2 al verbale n. 2 
  

DOTT.SSA ANGELA MAGNANINI 
 
 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO PROF. PASQUALE MOLITERNI  
 
La candidata Angela Magnanini è Ricercatore confermato presso l’Università degli Studi di 
Roma “Foro Italico” per il Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03 “Didattica e Pedagogia 
Speciale” ed è abilitata a professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 11/D2 dal 
14/01/2020. Dai titoli, dalle pubblicazioni e dal curriculum presentato si evince un 
continuativo e progressivamente significativo impegno nelle attività didattiche dal 2004 ad 
oggi, dapprima nell’Università di Ferrara e dal 2011 nell’Università del Foro Italico. Rilevante è 
il suo contributo in numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali, attraverso i quali 
ha contribuito a validare nuove e importanti prospettive per lo sviluppo dello sport integrato e 
di attività motorie inclusive che abbiano altresì rilevanza didattica e formativa. È stata relatrice 
in numerosi convegni nazionali ed internazionali, contribuendo alla diffusione della cultura 
motoria e sportiva per la promozione di contesti inclusivi. Molto intensa, sul piano della 
continuità, del rigore metodologico, della variegazione e della significatività editoriale, è la sua 
produzione scientifica in ambito didattico, pedagogico speciale, motorio e sportivo, con 
particolare attenzione, altresì, allo sviluppo di contesti formativi inclusivi. 
Pertanto, si ritiene la candidata pienamente idonea a ricoprire il ruolo di professore di seconda 
fascia nel settore scientifico-disciplinare M-PED/03, come previsto dal bando concorsuale.  
 

 
GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO PROF. PAOLO CALIDONI 

La candidata Angela Magnanini, ricercatore confermato presso l’Università degli Studi di Roma 
“Foro Italico” per il Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03 “Didattica e Pedagogia Speciale”, 
è abilitata a professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 11/D2 dal 14/01/2020 e presenta 
un curriculum  articolato comprendente la partecipazione a molteplici progetti  e convegni 
nazionali e internazionali in ambito pedagogico, didattico, motorio e sportivo; il coordinamento 
di progetti  formativi territoriali e consistenti attività editoriali in ambito pedagogico, didattico, 
motorio e sportivo.  
Le pubblicazioni, pienamente coerenti con il settore scientifico-disciplinare e con il settore 
concorsuale per il quale la candidata concorre, sono caratterizzate da innovatività, originalità e 
rigore metodologico.  
L’ampia e variegata attività didattica e di ricerca scientifica, attestate dai titoli, dal curriculum e 
dalle pubblicazioni presentate portano ad esprimere un giudizio pienamente positivo 
sull’idoneaià della candidata a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia nel settore M-
PED/03, come previsto dal bando.  
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GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO PROF.SSA PAOLA AIELLO 
 
La candidata Angela Magnanini è attualmente Ricercatrice a tempo indeterminato per il settore 
scientifico disciplinare M-PED/03 (Didattica e Pedagogia speciale) presso l’Università degli 
Studi di Roma “Foro Italico” e ha conseguito, nel 2020, l’Abilitazione Scientifica Nazionale a 
Professore Associato (Settore concorsuale 11/D2 “Didattica, Pedagogia speciale e ricerca 
educativa”).   
Ha ricoperto e continua a ricoprire importanti incarichi universitari, ha svolto attività didattica 
con continuità e costanza, dal 2004 ad oggi, con insegnamenti afferenti al settore scientifico-
disciplinare M-PED/03 per cui concorre. L’attività di ricerca, sviluppatasi nel corso del tempo, 
sia a livello nazionale che internazionale, ha compreso studi nell'ambito della Pedagogia 
Speciale, approfondendo tematiche relativamente allo sport integrato e alla didattica 
“embodied”, con un costante riferimento alla prospettiva dell’inclusione. 
Ha partecipato a diverse occasioni di dibattito sui temi di suo interesse e la produzione 
scientifica, qualitativamente apprezzabile per innovatività, originalità e rigore metodologico 
appare collocata in idonei contesti editoriali oltreché coerente con il settore scientifico-
disciplinare M-PED/03. 
La candidata evidenzia una piena maturità scientifica per ricoprire il ruolo di professore 
associato nel settore scientifico-disciplinare M-PED/03, come previsto dal bando.   

 
 
 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 
 
Breve profilo della candidata 
La candidata Angela Magnanini ricopre, dal I ottobre 2011, il ruolo di ricercatore confermato 
presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” per il Settore Scientifico Disciplinare M-
PED/03 “Didattica e Pedagogia Speciale”). È abilitata a professore di II Fascia per il Settore 
Concorsuale 11/D2 (validità dal 14/01/2020 al 14/01/2029).  
Dichiara un Dottorato di ricerca in “Modelli, linguaggi e tradizioni nella cultura occidentale” 
(Curriculum: Alfabetismo e scolarizzazione) presso l’Università degli Studi di Ferrara, 
conseguito in data 30/03/2004 con giudizio “ottimo”. Ha conseguito la Laurea in Pedagogia 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Ferrara, in data 26/10/1999 
con la votazione di 110/110 e lode.  
Svolge, presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, numerosi incarichi istituzionali: 
dal I gennaio 2010 è Tutor di tirocinio per progetti inerenti le attività motorie e sportive 
integrate; nell’anno accademico 2011-2012 è stata nominata Membro della Commissione per 
l’attivazione dei corsi TFA di Ateneo e Membro della Commissione esaminatrice del Tirocinio 
Formativo Attivo (classi A029 e A030); nell’anno accademico 2014/2015 ha fatto parte del 
Collegio Docenti e delle Commissioni Giudicatrici per l’esame di Abilitazione finale del Corso 
PAS (2013-14) e TFA (classi A029-30), ed è stata nominata Membro del Consiglio Direttivo del 
Corso di Specializzazione per le attività di Sostegno; nell’anno accademico 2015-2016 è stata 
nominata, con incarico triennale, tutor degli studenti Erasmus presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Scienza e Tecnica dello sport; dal 2017 è Membro del Presidio Qualità del corso 
di Laurea in Scienza e Tecnica dello sport; nell’anno accademico 2018-2019 è stata Membro del 
Comitato Tecnico Scientifico Interateneo per il Corso di Specializzazione per le attività del 
Sostegno; nell’anno accademico 2019-2020 è stata nominata Membro del Comitato Tecnico-
scientifico per il Corso di specializzazione per le attività del Sostegno. Presso il medesimo 
Ateneo ha svolto incarichi presso corsi di dottorato: dal 2012 al 2015 è stata Docente e Tutor 
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del Dottorato in “Culture, Disabilità e Inclusione: Educazione e Formazione”; dal 2013 è Tutor 
del Dottorato di ricerca in “Scienze dell’attività fisica e dello sport”; dal 2017 è Tutor, per la 
Sezione “Didattica e Pedagogia speciale”, del Dottorato di ricerca in Scienze del Movimento 
Umano e dello Sport; dal 2020 è  tutor, per la sezione “Pedagogia generale e speciale”, del 
Dottorato di ricerca in Scienze del Movimento Umano e dello Sport.  
Ha preso parte, dal 2001, ad importanti attività di ricerca nazionali e internazionali attinenti al settore 
scientifico-disciplinare per cui concorre; dal 2001 al 2002, è stata Responsabile del Progetto “Musica 
e alfabetizzazione”, finanziato con i fondi del programma “Progetto giovani ricercatori” 
dell’Università degli Studi di Ferrara. È stata, da aprile 2016 a ottobre 2017, co-coordinatore 
dell’Unità dell’Università di Roma “Foro Italico” del progetto europeo, nell’ambito del Programma 
Erasmus+ Sport, intitolato Integrated sport: the new frontier of sport of all. Erasmus + Programme 
of the European Union Education, Audiovisual and Culture Executive Agency; Grant Agreement Nr: 
2016 - 1004 / 001 – 001. Da gennaio 2018 a dicembre 2019 è stata co-coordinatore dell’Unità di 
ricerca dell'Università di Roma “Foro Italico” del progetto finanziato con il Programma Europeo 
Erasmus+, MEW “Movement Environment Well-being”, Project Reference: 590642-EPP-1-2017-1-
IT-SPO-SCP, coordinato da CSEN – Centro Educativo Sportivo Nazionale. 

Nel 2018 ha ottenuto riconoscimento “Succesfull Story" ricevuto in merito al Progetto 
Erasmus+ Sport 572853-EPP-1-2016-1-IT-SPO-SCP- “Integrated Football – the new frontier of 
Sport for All”. The Project has been selected as a “success story” by a panel of experts from the 
Directorate-General for Education, Youth, Sport And Culture of the European Commission; 
inoltre, il paper An Italian model of inclusive physical education in secondary schools è risultato 
meritevole per la pubblicazione al 12th FIEP European Congress in Luxembourg (13-16 
settembre 2017). 
È membro del comitato scientifico di prestigiose collane editoriali; dal 2016 al 2018 ha diretto 
la rivista “Olimpia. Rivista interdisciplinare su donna e sport” (rivistaolimpia.it).  
È membro del Comitato Referee di riviste scientifiche e di fascia A nazionali ed internazionali. 
Dichiara di essere autrice di 174 pubblicazioni: 4 monografie di cui 3 a firma singola, 1 curatela, 
46 saggi in volumi collettanei, 49 articoli su riviste nazionali e internazionali, 1 voce di 
dizionario, 38 schede di personaggi, libri e film sui problemi dell’educazione, delle attività 
motorie e della disabilità, 35 recensioni e segnalazioni. 
 
Attività didattica 
L’attività di insegnamento della candidata, svolta nell’ambito di Corsi universitari, della Scuola 
di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria (SISS), dei Percorsi Abilitanti 
Speciali (PAS), dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, del Tirocinio Formativo Attivo (TFA), di 
Master e di Corsi di Perfezionamento universitari e di scuole dottorali presso l’Università degli 
Studi di Roma “Foro Italico”, presso l’Università degli Studi di Ferrara, presso l’Università degli 
Studi di Bologna e presso il Conservatorio Statale di Musica “G. Francescobaldi” di Ferrara, 
appare ampia e continuativa sia per quel che riguarda le tematiche del settore scientifico 
disciplinare della Didattica e della Pedagogia Speciale, sia in relazione ai temi relativi al settore 
concorsuale di riferimento.   
Complessivamente, l’attività didattica è valutata come ottima. 
 
Attività di ricerca 
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La candidata ha preso parte, in qualità di responsabile, di membro e di co-coordinatore, a  
molteplici progetti nazionali e internazionali in ambito pedagogico, didattico, motorio e 
sportivo.   
Sulle medesime tematiche ha partecipato a numerosi congressi nazionali e internazionali; 
inoltre, ha coordinato progetti territoriali e ha maturato significative esperienze nel mondo 
editoriale.  
Nel suo complesso, l’attività di ricerca è valutata come ottima. 
 
Conoscenza della lingua inglese 
Dalle pubblicazioni della candidata si evince una conoscenza molto buona della lingua inglese. 
 
Pubblicazioni 
La candidata presenta una monografia, quattro contributi in volume nazionale, un contributo 
in volume internazionale, sette articoli in riviste di fascia A, due articoli in riviste scientifiche. 
Le pubblicazioni, pienamente coerenti con il settore scientifico-disciplinare e con il settore 
concorsuale per il quale la candidata concorre, sono caratterizzate da una variegata 
collocazione editoriale secondo i canoni del settore scientifico disciplinare. È possibile 
riscontrare un significativo carattere innovativo, di originalità e di rigore metodologico, un 
buon impatto nella comunità scientifica di riferimento. 
Le pubblicazioni, nell’insieme, sono valutate come molto buone. 
 
L’attività didattica, l’attività della ricerca scientifica e le pubblicazioni presentate dimostrano 
che il profilo della candidata risulta essere pienamente coerente e che pertanto la candidata 
Angela MAGNANINI è pienamente idonea a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia nel 
settore M-PED/03, come previsto dal bando. 
  
 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)  
  
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo e la produzione scientifica del 
candidato siano di livello ottimo, riconoscendole un punteggio complessivo pari a _85_ punti su 
100. 
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