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SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA 
(ASSOCIATO) - Macrosettore 11/D - PEDAGOGIA, Settore Concorsuale 11/D2 – DIDATTICA, 
PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA, Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03 – 
DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 

 

Verbale n. 1 
 

 (Insediamento Commissione in telematica e definizione dei criteri) 

 

 La Commissione giudicatrice per la selezione riportata in epigrafe, nominata con decreto n. 6/22 del 

14/02/2022 costituita da: 
- Prof.ssa Fabbri Loretta, Professore di prima fascia, Macrosettore 11/D – PEDAGOGIA, Settore 

Concorsuale 11/D2 – DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA, Settore 

Scientifico Disciplinare M-PED/03 – DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE, presso l'Università 

degli Studi di Siena; 

- Prof. Domenico Tafuri, Professore di prima fascia, Macrosettore 11/D – PEDAGOGIA, Settore 

Concorsuale 11/D2 – DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA, Settore 

Scientifico Disciplinare M-PED/03 – DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE, presso l'Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope”; 

- Prof. Francesco Peluso Cassese, Professore di prima fascia, Macrosettore 11/D – PEDAGOGIA, 

Settore Concorsuale 11/D2 – DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA, 

Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03 – DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE, presso 

l'Università Telematica “Niccolò Cusano” 

 

si è riunita per via telematica alle ore 09.30 del giorno 17.02.2022. 

 

I Commissari dichiarano di essere dotati di casella di posta elettronica e di farne uso esclusivo, riservato 

e protetto; la Commissione garantisce che le determinazioni sono assunte collegialmente, in quanto ciascun 

Componente ha la possibilità di interloquire con tutti gli altri.  
 

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona della Prof.ssa Loretta Fabbri e del 

Segretario, che provvederà alla verbalizzazione delle sedute e alla stesura della relazione riassuntiva finale, 

nella persona del Prof. Domenico Tafuri 

Il Presidente ricorda che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la procedura andranno 

reperiti nel Bando emanato con decreto n. 2/22 del 21 gennaio 2022, nel Regolamento di Ateneo per il 

reclutamento di professori e ricercatori e nella Legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

La Commissione prende atto che il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro il termine 

improrogabile del 24 febbraio 2022. 

La Commissione prende atto, inoltre, che secondo quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento di 

Ateneo per il reclutamento di professori e ricercatori, la valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati 

dalla Commissione, tenuto conto di quelli definiti e qualificati dal bando di concorso. 

La Commissione prende quindi atto che la tipologia di impegno scientifico e didattico per il posto di 

Professore universitario di seconda fascia da selezionare è quella specificata nella scheda del profilo di cui 

all’art. 1 del relativo bando e di seguito riportata: 
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Profilo richiesto 

La figura richiesta dalla presente procedura dovrà aver maturato una significativa esperienza didattica in percorsi 

di studio triennali e/o magistrali, con preferenza per l’esperienza nella didattica on-line.  

L’impegno didattico richiesto riguarderà lo svolgimento di attività didattica on line e blended - in particolare 

nell’ambito del corso di laurea in Scienze delle attività motorie, sportive e dell’educazione psicomotoria per la copertura di 

insegnamenti, sia di carattere metodologico sia applicativo in discipline del M-PED/03 (secondo le esigenze di copertura 

dell’offerta didattica). 

Il Candidato sarà impegnato a svolgere un'attività di ricerca che riguarda la pedagogia speciale e didattica volta 

a favorire processi formativi e studi di implementazioni educative strategiche su contesti territoriali complessi, per la 

realizzazione di sistemi d'inclusività interculturale, sia in ambito scolastico sia nel più ampio contesto della formazione 

permanente. Le attività scientifiche e didattico-formative dovranno avere un carattere teorico, empirico e sperimentale che 

riguardano la didattica, la formazione, la pedagogia speciale, l'orientamento e la valutazione nei diversi contesti educativi, 

istruttivi e formativi. 

La tipologia di impegno scientifico, che richiede una spiccata propensione a svolgere attività di studio e di ricerca 

di livello accademico, concerne le attività di ricerca a carattere empirico e sperimentale sulle tematiche della Pedagogia 

Speciale, applicate ai processi di insegnamento-apprendimento, nell'e-learning ricerche su tematiche di: didattica generale 

(Didattica e pedagogia speciale); metodologie della progettazione educativa, della formazione e della cooperazione e 

gestione organizzativa inclusiva; educazione mediale anche attraverso gli e-sport e l'e-learning; sulla valutazione di 

prodotto, di processo e di sistema; sulle didattiche speciali rivolte a persone con disabilità e problemi di integrazione sociale 

e culturale, anche attraverso un'educazione alle attività socio-motorie e videogame, con una costante attenzione al tema 

dell'innovazione didattica con metodologie di flipped classroom. 

Il professore prescelto dovrà essere in grado di erogare attività didattica on line e blended e svolgere la propria 

attività didattica nell'ambito degli insegnamenti previsti per il SSD M-PED/03 nei corsi di studio triennali e magistrali. 

Gli insegnamenti, da erogare dal prescelto, in modalità telematica e/o blended, dovranno consentire agli studenti 

di acquisire gli elementi che caratterizzano le discipline particolari del settore oggetto della presente selezione. 

L’Università si riserva la facoltà di attribuire al docente insegnamenti diversi dello stesso settore scientifico 

disciplinare e/o di settori affini e nell’ambito di altri corsi di studio attivi presso l’Ateneo. 

 

Il Presidente invita, quindi, la Commissione a individuare i criteri, con particolare riferimento ai criteri 

generali di valutazione di cui all’art. 8 del bando di concorso; essi vengono riportati nell’Allegato 1.1.  

Completata la definizione dei sopradetti criteri, il Presidente comunica di procedere immediatamente 

alla richiesta, ai competenti uffici, dei nominativi dei Candidati in valutazione.  

Ciascun Commissario con apposita dichiarazione contenuta nell’Allegato 2.1 e debitamente 

sottoscritta dichiara che non sussistono situazioni d’incompatibilità con gli altri componenti della Commissione, 

ai sensi e dell'art. 5, comma  2 del D.Lgs 1172/1948 e degli artt. 51 e 52 c.p.c., e di non avere relazioni di 

parentela e affinità entro il 4^ grado incluso, con gli altri Commissari. Ciascun Commissario dichiara altresì di 

non aver riportato una valutazione negativa nelle attività di cui al comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010. 

Il Presidente, incaricato dagli altri Commissari, provvederà a prendere in consegna dal Responsabile 

del Procedimento la documentazione prodotta dai Candidati, dopo l’avvenuta pubblicizzazione dei criteri. 

 
La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 21.02.2022 alle ore 12.00 in via telematica, per 

procedere alla selezione di cui in epigrafe. 

 

Il presente Verbale e l’Allegato contenente i criteri di selezione vengono sottoscritti dal Presidente che 

ne curerà la trasmissione agli uffici competenti. Le dichiarazioni degli altri due Commissari (Allegato 3.1) 
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datate, firmate e accompagnate da copia del documento di riconoscimento, saranno trasmesse dal Presidente 

che ha sottoscritto il Verbale. 

 

Il Verbale, i criteri e tutta la documentazione allegata saranno trasmessi al responsabile del 

procedimento, dr. Raffaele Toscano, e-mail concorsi@unifortunato.eu, che ne assicurerà la pubblicizzazione. 
 

La seduta è chiusa alle ore 10.30. 

 

Prof.ssa Loretta Fabbri                      Presidente  

 

____________________ 

 

Allegare documento di riconoscimento 

  

mailto:concorsi@unifortunato.eu
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Allegato 1.1 

 

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA 
(ASSOCIATO) - Macrosettore 11/D - PEDAGOGIA, Settore Concorsuale 11/D2 – DIDATTICA, 
PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA, Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03 – 
DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 

 

 
La Commissione, pertanto, nel determinare i criteri di valutazione tiene conto: 

 
a) della congruenza dell’attività del candidato con il settore concorsuale ed il profilo indicato nel Bando; 
b) della originalità, del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica; 
c) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno 
della comunità scientifica; 
d) dell’apporto individuale del Candidato nei lavori in collaborazione: stabilito in funzione della posizione del 
Candidato nell’elenco degli Autori con particolare riguardo alla prima, seconda, ultima posizione e/o Autore 
corrispondente; 
e) della coerenza delle attività scientifiche e didattiche del candidato con le caratteristiche distintive che la 
disciplina oggetto della presente Selzione assume nell’Ateneo; 
f) di quanto previsto dall’Art. 1 del Bando. 
 
La Commissione valuta, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica del Candidato, 
l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
allontanamento non volontario dall’attività di ricerca. 
 
La Commissione, sulla base dei criteri sopra indicati, stabilisce che assegnerà 40 punti per i Titoli e 60 punti 
per le pubblicazioni presentate. Non saranno valutate le pubblicazioni non allegate alla domanda. In caso di 
presentazione di un numero di pubblicazioni superiore al numero massimo richiesto dal bando, la 
Commissione valuterà le più recenti secondo quanto desunto dalle date di pubblicazione indicate. 
 
Punteggio totale Titoli 40 punti, di cui: 
 

 Sino a punti 5 per Titolo di Dottore di Ricerca o Titolo equivalente conseguito all’estero; 
 Punti 2 per ogni periodo prestato per la Direzione o partecipazione alle attività di un Gruppo di Ricerca 

caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale o per la Responsabilità Scientifica 
di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate Istituzioni pubbliche o private sino a un massimo 
di punti 10; 

 Punti 1 per ogni incarico di insegnamento, sino a un massimo di punti 8; 
 Punti 1 per ogni Attività di Relatore a Congressi e/o Convegni Nazionali e/o Internazionali sino a un 

massimo di punti 7; 
 Sino a punti 4 per Specializzazione, Master, Borse post Dottorato, Assegni di ricerca, Diplomi di 

Perfezionamento, Brevetti Tecnici (punti 2 per ogni Titolo); 
 Punti 2 per ogni partecipazione a Comitati scientifici o di Redazione di Riviste scientifiche o Collane 

editoriali di settore, per il conseguimento di Premi e riconoscimenti e per Affiliazioni ad Accademie di 
riconosciuto prestigio nel Settore sino a un massimo di punti 6 

 
Punteggio Totale Pubblicazioni 60 punti, per cui la Commissione stabilisce quanto segue: 
 
La Commissione giudicatrice prenderà in considerazione esclusivamente Pubblicazioni o Testi – Libri – 
Monografie - Contributi in volume – Articoli - accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché 
saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su Riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di 
note interne o rapporti dipartimentali. La Tesi di Dottorato o dei Titoli equipollenti saranno presi in 
considerazione anche in assenza delle condizioni sopra menzionate. 
 
Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i Commissari della presente procedura o con altri coautori 
non appartenenti alla Commissione, al fine di valutare l’apporto individuale di ciascun Candidato, la 
Commissione stabilisce che saranno valutabili solo pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del 
Candidato sia enucleabile e distinguibile secondo i criteri della Comunità Scientifica del Settore. Per quanto 
riguarda eventuali lavori in collaborazione con i Commissari della presente procedura, la Commissione, 
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all’unanimità, stabilisce che i Commissari stessi, coautori della pubblicazione, si astengano da esprimere il 
proprio giudizio sulla pubblicazione e pertanto, in conseguenza, il relativo punteggio scaturirà dalla media dei 
punti assegnati dai Commissari non coautori.  
 
La Commissione giudicatrice valuterà altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
Candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, 
di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 
 
In relazione alle pubblicazioni scientifiche, ciascun Commissario, per ciascun Candidato, attribuirà un 
punteggio da 0 a 5 per ciascuna Pubblicazione. 
L’attribuzione dei punti espressa dai singoli Commissari alle dodici pubblicazioni deve corrispondere alla scala 
seguente: 
 

a) Punti 0: insufficiente 
b) Punti 1: sufficiente  
c) Punti 1,5: più che sufficiente 
d) Punti 2: discreto 
e) Punti 3: buono 
f) Punti 4: ottimo 
g) Punti 5: eccellente 

 
Per quanto riguarda le Pubblicazioni, la Commissione attribuisce per ciascuna Pubblicazione fino ad un 
massimo di 5 punti sulla base dei criteri sotto indicati: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica  
b) congruenza di ciascuna Pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 
il profilo indicato nel Bando ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del Candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 
I punteggi espressi dai singoli Commissari alle pubblicazioni presentate verranno sommati. Il punteggio finale 
della valutazione delle pubblicazioni è dato dalla media dei punteggi attribuiti da ogni Commissario 
approssimati per eccesso alla seconda cifra decimale. 
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Allegato 2.1 - a  

 

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA 
(ASSOCIATO) - Macrosettore 11/D - PEDAGOGIA, Settore Concorsuale 11/D2 – DIDATTICA, 
PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA, Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03 – 
DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 

 
 

Il sottoscritto Prof. Domenico Tafuri Componente della Commissione in epigrafe dichiara che non sussistono 

situazioni d’incompatibilità con gli altri componenti della Commissione, ai sensi e dell'art. 5, comma 2 del 

D.Lgs 1172/1948 e degli artt. 51 e 52 c.p.c., e di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado 

incluso con gli altri Commissari. Dichiara altresì di non aver riportato una valutazione negativa nelle attività di 

cui al comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010. 

 
Data 17.02.2022 
Prof. Domenico Tafuri 

 
 
 
Allegare documento di riconoscimento  
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Allegato 2.1 - b  
 

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA (ASSOCIATO) - 
Macrosettore 11/D - PEDAGOGIA, Settore Concorsuale 11/D2 – DIDATTICA, PEDAGOGIA 
SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA, Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03 – DIDATTICA E 
PEDAGOGIA SPECIALE 

 
 
Il sottoscritto Prof. Francesco Peluso Cassese Componente della Commissione in epigrafe dichiara che non 
sussistono situazioni d’incompatibilità con gli altri componenti della Commissione, ai sensi e dell'art. 5, comma 
2 del D.Lgs 1172/1948 e degli artt. 51 e 52 c.p.c., e di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4^ 
grado incluso con gli altri Commissari. Dichiara altresì di non aver riportato una valutazione negativa nelle 
attività di cui al comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010. 
 
Data 17.02.2022 
Prof. Francesco Peluso Cassese 
 
 
Allegare documento di riconoscimento  
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Allegato 2.1 - c  
 

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA (ASSOCIATO) - 
Macrosettore 11/D - PEDAGOGIA, Settore Concorsuale 11/D2 – DIDATTICA, PEDAGOGIA 
SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA, Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03 – DIDATTICA E 
PEDAGOGIA SPECIALE 

 
 
La sottoscritta Prof.ssa Loretta Fabbri Componente della Commissione in epigrafe dichiara che non sussistono 
situazioni d’incompatibilità con gli altri componenti della Commissione, ai sensi e dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs 
1172/1948 e degli artt. 51 e 52 c.p.c., e di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado incluso 
con gli altri Commissari. Dichiara altresì di non aver riportato una valutazione negativa nelle attività di cui al 
comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010. 
 
Data 17.02.2022 
Prof.ssa Loretta Fabbri 
 
 
Allegare documento di riconoscimento  
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Allegato 3.1 - a  

 

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA 
(ASSOCIATO) - Macrosettore 11/D - PEDAGOGIA, Settore Concorsuale 11/D2 – DIDATTICA, 
PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA, Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03 – 
DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 

 
 
 
Il sottoscritto Prof. Domenico Tafuri Componente della Commissione in epigrafe, dichiara con la presente di 
aver partecipato, in via telematica, alla riunione della predetta Commissione tenutasi in data 17.02.2022 e di 
concordare con il Verbale a firma della Prof.ssa Loretta Fabbri, Presidente della Commissione giudicatrice 
sopra riportato.  
 
Data 17.02.2022 
Prof. Domenico Tafuri 

 
 
Allegare documento di riconoscimento  
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Allegato 3.1 - b  
 

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA (ASSOCIATO) - 
Macrosettore 11/D - PEDAGOGIA, Settore Concorsuale 11/D2 – DIDATTICA, PEDAGOGIA 
SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA, Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03 – DIDATTICA E 
PEDAGOGIA SPECIALE 

 
 
 
Il sottoscritto Prof. Francesco Peluso Cassese Componente della Commissione in epigrafe, dichiara con la 
presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione della predetta Commissione tenutasi in data 
17.02.2022 e di concordare con il Verbale a firma della Prof.ssa Loretta Fabbri, Presidente della Commissione 
giudicatrice sopra riportato.  
 
Data 17.02.2022 
Prof. Francesco Peluso Cassese 
 
 
 
 
Allegare documento di riconoscimento  
 




