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Prot. del 16/12/2016 
n. 16/007534 
 
PROCEDURA PUBBLICA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE 
CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18 COMMA 1 LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 11/D2 DIDATTICA, PEDAGOGIA E RICERCA EDUCATIVA, SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE, PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI  SCIENZE MOTORIE, UMANE E DELLA SALUTE DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO” – INDETTA CON D.R. N. 5850  DEL 14 OTTOBRE 
2016 IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, 4ª SERIE 
SPECIALE < CONCORSI ED ESAMI>  N. 82  DEL 14 OTTOBRE 2016. 

 
RELAZIONE FINALE 

 
 

La Commissione Giudicatrice nominata con D.R. prot. 7209 del 05 dicembre 2016, è 
composta dai: 
 
- Prof.ssa DE ANNA Lucia, Presidente, Ordinario per il settore concorsuale 11/D2 

Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-

PED/03 Didattica e pedagogia speciale, presso il Dipartimento di Scienze Motorie, 

Umane e della Salute dell’Università degli studi di Roma “Foro Italico”; 

 

- Prof.ssa PAVONE Marisa Rosalba, Segretario, Ordinario per il settore concorsuale 

11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientifico-

disciplinare M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale, presso il Dipartimento di 

Filosofia e Scienze dell’Educazione  dell’Università degli studi di Torino;  

 

- Prof. D’ALONZO Luigi, Ordinario per il settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia 

speciale e ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 Didattica e 

pedagogia speciale, presso il Dipartimento di Pedagogia  dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore;  

 
ha tenuto complessivamente n. 2 riunioni iniziando i lavori il 07/12/2016 e 

concludendoli il 16/12/2016. 
 
Nella prima riunione del 07/12/2016 la Commissione ha immediatamente nominato il 

Presidente nella persona della Prof.ssa Lucia de Anna e del Segretario nella persona della 
Prof.ssa Marisa Rosalba Pavone. 

 
Ciascun commissario, ha, inoltre, dichiarato che non sussistono cause di astensione e 

situazioni di incompatibilità  di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.; ognuno dei membri ha 
dichiarato anche di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso 
con gli altri commissari (art.5 comma 2 D.Lgs. 07.05.1948, n.1172).  
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La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per procedere alla 

valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica. 
 
La Commissione, quindi, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva 

trasmesso dall’Amministrazione, ha ammesso l’unico candidato presente nell’elenco, alla 
procedura di selezione. Il nome del candidato è: 

 1) Prof. Pasquale Moliterni 
  

Nella seconda riunione del 16/12/2016, alle ore 10:00, 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 ha proceduto alla valutazione dei titoli del candidato, del curriculum e 

della produzione scientifica come previsto dall’art. 9 del bando. 
 
 Al termine della valutazione sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, la 
Commissione ha proceduto, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un punteggio 
ai titoli e al curriculum, alla produzione scientifica e alle pubblicazioni presentate dal 
candidato, ad un punteggio totale per ciascuna voce, in base ai criteri stabiliti nella seduta 
preliminare del 07/12/2016.   
 
 
 I punteggi attribuiti sono risultati i seguenti: 

 
 

1) Candidato Prof. Pasquale Moliterni: 
 

Punteggio titoli e curriculum:  39 /40 
 
Punteggio totale produzione scientifica: 55,7/60 
 
 
Punteggio totale: 94,7 / 100 
 
 
 Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione ha individuato il candidato, 
Prof. Pasquale Moliterni, vincitore della procedura di selezione per l’assunzione di n.1 
Professore Universitario di prima fascia per il Settore concorsuale 11/D2 DIDATTICA, 
PEDAGOGIA E RICERCA EDUCATIVA, Settore Scientifico-disciplinare  M-PED/03 DIDATTICA 
E PEDAGOGIA SPECIALE, presso il Dipartimento di  Scienze Motorie, Umane e della Salute 
- Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, formulando la seguente motivazione: 

 
“Il Candidato Pasquale Moliterni presenta una produzione scientifica 

particolarmente significativa per originalità e qualità centrata sui temi della 
didattica e della pedagogia speciale coniugati con riflessioni e applicazioni riferite 
alle attività dell’area delle scienze motorie e sportive inclusive. La sua produzione 
scientifica mette bene in evidenza i presupposti epistemologici di un concetto di 
didattica come mediazione degli interventi educativi, in tale campo il Candidato si 
sofferma anche sugli aspetti formativi di una scuola e di una società inclusive, in 
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cui vengono valorizzate le competenze di tutti e di ciascuno. L’intenso sguardo 
internazionale che si evince dai numerosi interventi a convegni, a progetti di 
ricerca e a gruppi di studio in Italia e all’estero ha consentito di esprimere, 
soprattutto nelle pubblicazioni, l’importanza dell’azione formativa ed educativa  
andando oltre i saperi disciplinari verso una visione globale della persona. Inoltre, 
il Candidato è membro del comitato scientifico di importanti riviste nazionali del 
settore concorsuale. L’attività didattica del candidato è ampia e continua, nei 
diversi livelli di insegnamento soprattutto accademico, dalla laurea triennale al 
dottorato di ricerca, ai master e ai corsi di specializzazione. Il Candidato dimostra 
di aver assunto e di assumere un impegno costante nelle attività istituzionali 
dell’Ateneo partecipando sia a livello dipartimentale che di consiglio di corso come 

membro della Giunta e nelle altre attività istituzionale e di direzione di corsi.”. 
 

 La Commissione, con la presente relazione finale, dichiara conclusi i lavori e raccoglie 
tutti gli atti concorsuali in un plico che viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle 
firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.  

 
Il plico, contenente i verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte 

integrante gli allegati e la relazione finale dei lavori svolti, viene consegnato al 
Responsabile del procedimento, il quale provvederà, dopo l’approvazione degli atti 
medesimi, a disporre la pubblicazione sul sito dell’Università. 

 
La seduta è tolta alle ore 12:00. 

 
Approvato, letto e sottoscritto seduta stante. 
 
Roma,  16 dicembre 2016 

 
LA COMMISSIONE: 
 
F.to Prof.ssa Lucia DE ANNA, Presidente  
 
F.to Prof.ssa Marisa Rosalba PAVONE, Segretario 
 
F.to Prof. Luigi D’ALONZO, Componente  
  
 
 
 


