
Prot. n. 16/007325    del 07/12/2016 

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. 

VERBALE N. 1 

Riunione preliminare 

Il giorno 7 dicembre 2016 alle ore 15:00, si riunisce in via telematica con autorizzazione del Rettore prot. n.  

16/007290 del 06 dicembre 2016, la Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata 

con D.R. n. 7209 del 05 dicembre 2016. La Commissione è composta da: 

- Prof.ssa DE ANNA Lucia, 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, 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;  

 

La Commissione è stata convocata con nota della Prof.ssa Lucia DE ANNA, prot. n. 16/007293 del 

7/12/2016, a seguito della nota del Responsabile del procedimento, il Sig. Ferdinando Laurenti, prot. n. 

16/007288 del 6/12/2016, con la quale veniva comunicato alla Commissione la possibilità di iniziare 

immediatamente i propri lavori a seguito della comunicazione pervenuta dall’unico candidato di non 

ricusazione dei membri della Commissione medesima prot. n. 16/007286 del 6/12/2016. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente eletto nella persona della Prof.ssa Lucia de Anna e del 

Segretario eletto nella persona della Prof.ssa Marisa Rosalba Pavone. 

La commissione prende visione dell’elenco dei candidati trasmesso dal responsabile delle procedure prot. 

n.16/007289 del 6/12/2016, che risulta essere: 

- Moliterni Pasquale 

Ciascun commissario dichiara 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 membri della Commissione. 

La Commissione, prende atto che, come previsto dall’art. 8. del suddetto bando, dovrà concludere i lavori 

entro 2 mesi dalla data del suo insediamento. 



La Commissione, procede quindi, ai sensi dell’ art. 9 del bando di selezione, a predeterminare i criteri per 

l’attribuzione del punteggio in relazione ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati previste nel bando: 

 Valutazione dei titoli e curriculum: 

- profilo curriculare di ciascun candidato ivi compresa l’attività didattica svolta; 

- una breve valutazione collegiale del profilo; 

- la valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca; 

- una discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica; 

- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

Valutazione della produzione scientifica e delle pubblicazioni: 

La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa preliminare delle pubblicazioni 

presentate sulla base dei seguenti criteri: 

 

-  originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 

- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 

settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 

- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di 

riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a 

lavori in collaborazione. 

 

La Commissione in conformità a quanto previsto dall’art. 9 del bando di concorso, assegnerà il seguente 

punteggio ai titoli e alle pubblicazioni presentate dai candidati: 

 

- titoli e curriculum: fino ad un massimo di 40 punti; 

- produzione scientifica e delle pubblicazioni: fino ad un massimo di 60 punti; 

   Punteggio Totale: 100 Punti 

La Commissione procede a identificare la distribuzione dei punteggi come di seguito riportato: 

Titoli e Curriculum 

- Attività didattica: fino a 16 punti. 

- Attività istituzionali, organizzative e di servizio: fino a 4 punti. 

- Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: fino a 10 punti 

- Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino a 2 punti 

- Pertinenza del profilo e della ricerca scientifica del candidato agli obiettivi del bando: fino a 8 punti 

Produzione scientifica e pubblicazioni: 

- Pubblicazioni scientifiche: fino a 45 punti 

- Produzione scientifica e attività di ricerca: fino a 15 punti. 

 



Il verbale dovrà altresì essere inviato in formato PDF all’indirizzo e-mail del Responsabile del procedimento: 

ferdinando.laurenti@uniroma4.it e per conoscenza all’ e-mail: personale@uniroma4.it, al fine di 

assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo per almeno sette giorni.   

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 16/12/2016 alle ore 10:00 presso A-402 per la valutazione 

delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica del candidato.  

La seduta è tolta alle ore 15:35 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 7 dicembre 2016 

IL PRESIDENTE 

f.to  Lucia De Anna 
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