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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. 2 
 
L'anno 2022, addì 21.02.2022, alle ore 12.00 si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura 

specificata in epigrafe. 

La Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto. n. 6/22 del 14/02/2022 è così composta:  

- 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 (Presidente) 

- 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” (Segretario) 

- 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” (Componente) 

I Componenti della Commissione sono collegati in via telematica. 

I Commissari, presa visione dell’elenco dei Candidati fornito dall’Amministrazione e della 

documentazione resa ai fini della valutazione, dichiarano che non sussistono situazioni di 

incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli art. 51 e 52 c.p.c. e di non avere relazioni di 

parentela e affinità entro il 4^ grado incluso, con i Candidati. 

Successivamente la Commissione prende visione degli atti normativi e regolamentari che 

disciplinano lo svolgimento delle procedure di valutazione comparativa e, in particolare, del Bando di 

indizione della procedura di selezioni per il reclutamento di un Professore Associato presso 

l'Università Telematica Giustino Fortunato, per il Settore Concorsuale 11/D2 – DIDATTICA, 

PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA, Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03 – 

DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE. 

La Commissione, sulla base dei criteri indicati nel Verbale n. 1 del 17 febbraio 2022 procede alla 

valutazione comparativa del n. 1 Candidato. 

La Commissione procede, quindi, alla valutazione del Curriculum, dei Titoli e delle Pubblicazioni, 

messe a disposizione della Commissione dall’Università, verificandone la corrispondenza con l’elenco 

allegato alla domanda stessa. 

 
TONIA DE GIUSEPPE 

 
 
VALUTAZIONE TITOLI 
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Titoli Punti 

Sino a punti 5 per Titolo di Dottore di Ricerca o Titolo 
equivalente conseguito all’estero; 

5/5 

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; 

10/10 

Punti 1 per ogni incarico di insegnamento, sino a un 
massimo di punti 8; 

8/8 

Punti 1 per ogni Attività di Relatore a Congressi e/o 
Convegni Nazionali e/o Internazionali  sino a un massimo 
di punti 7 

7/7 

Sino a punti 4 per Specializzazione, Master, Borse post 
Dottorato, Assegni di ricerca, Diplomi di 
Perfezionamento, Brevetti Tecnici (punti 2 per ogni 
Titolo); 

4/4 

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 

6/6 

TOTALE 40/40 

 
 
VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI 
 

PUBBLICAZIONI PUNTI 

 
Prof.ssa 
FABBRI 

Prof. 
TAFURI 

Prof. 
PELUSO 

CASSESE 
MEDIA 

Pubblicazione N. 1 
4 4 4 4 

Pubblicazione N. 2 
4 4 4 4 

Pubblicazione N. 3 
4 4 4 4 

Pubblicazione N. 4 
4 4 4 4 

Pubblicazione N. 5 
4 4 4 4 

Pubblicazione N. 6 
4 4 4 4 

Pubblicazione N. 7 
4 4 4 4 

Pubblicazione N. 8  
4 4 4 4 

Pubblicazione N. 9 
4 4 4 4 

Pubblicazione N. 10 
3 3 3 3 

Pubblicazione N. 11 
4 4 4 4 

Pubblicazione N. 12 
3 3 3 3 

TOTALE PUNTI PUBBLICAZIONI 46 

 
 
 

PUNTEGGIO TOTATE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI: 86/100 
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Giudizio individuale della Prof. Loretta Fabbri 

 

La Candidata dichiara una continua attività didattica nel Settore Concorsuale oggetto della Procedura 

Selettiva presso l’Università di Salerno, l’Università Telematica Leonardo da Vinci di Chieti e 

l’Università Telematica Giustino Fortunato; vanta, inoltre, esperienze di Visiting Professor presso la 

Faculty of Education dell’University of Primorska. Si rileva una buona attività di Ricerca in ambito 

universitario svolta in maniera continuativa ed un’intensa partecipazione in qualità di Relatrice in 

numerosi Convegni nazionali ed internazionali. Le Pubblicazioni sono valutate complessivamente di 

ottima qualità sia per il carattere innovativo sia per l’originalità; valida è altresì la loro collocazione 

editoriale. Si evince una personalità scientifica di ottimo livello nel settore oggetto di valutazione. 

 

 

Giudizio individuale del Prof. Domenico Tafuri 

 

La Candidata presenta una consistente attività di didattica universitaria, svolta presso tre diversi 

Atenei Nazionali, coerente con il settore scientifico disciplinare previsto per la presente valutazione ed 

ha una solida esperienza di ricerca. Ha inoltre rivestito ruoli di responsabilità, formazione, 

progettazione e valutazione sia per Enti Pubblici, che per Organizzazioni Internazionali, governative e 

non governative, di cooperazione e di educazione allo sviluppo. Intensa, altresì, l’attività di Relatrice in 

Convegni nazionali ed internazionali. La produzione scientifica della Candidata si presenta 

continuativa, coerente con il settore, metodologicamente rigorosa e originale. Ottima è la qualità della 

produzione scientifica di ogni singola pubblicazione. Valida è la collocazione editoriale dei prodotti 

scientifici. 

 

 

Giudizio individuale del Prof. Francesco Peluso Cassese 

 

La Candidata dichiara il Titolo di Dottore di Ricerca in conseguito presso l’Università degli Studi di 

Salerno in “Scienze del Linguaggio, della Società, della Politica e dell’Educazione: Corporeità, 

tecnologie e inclusione” e si occupa da diversi anni di processi formativi e studi di implementazioni 

educative strategiche su contesti territoriali complessi. Documenta di aver svolto un’intensa attività di 

ricerca e di didattica universitaria in maniera continuativa nel Settore Concorsuale oggetto del Bando 

e di aver partecipato in qualità di Relatrice a numerosi Convegni nazionali ed internazionali. Valida è 

la collocazione editoriale dei prodotti scientifici esaminati, ottimo il rigore metodologico e il carattere 

innovativo. L’apporto individuale nei lavori della Candidata è identificabile. Adeguata è la continuità 

della produzione scientifica sotto il profilo temporale. 

 

 

Giudizio collegiale 

 

La Candidata Tonia De Giuseppe in riferimento alla didattica universitaria dichiara un impegno che 

per continuità, temi e tipologia di incarichi è pienamente apprezzabile e coerente con le tematiche del 

settore della presente procedura valutativa. Per quanto concerne, altresì, l’attività di ricerca, dal 

curriculum vitae si evince una produttività consistente e ben articolata. Le Pubblicazioni presentate per 

la profondità e la coerenza del percorso argomentativo e per l’originalità, l’utilità pratica delle idee 

espresse sono di ottimo livello: la consapevolezza culturale nonché il rigore argomentativo e 

metodologico dimostrano autonomia di impostazione e capacità di contribuire all’avanzamento delle 

conoscenze sui temi di ricerca affrontati. Valida è la collocazione editoriale dei prodotti scientifici 

esaminati e la rilevanza delle pubblicazioni oggetto di valutazione all’interno del settore concorsuale. 

Adeguata è la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale. L’apporto individuale 

della Candidata è identificabile. 
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La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni individuali e collegiali formulate , 

ai sensi di quanto disposto dall' Art. 8, comma 4 del Bando di selezione di cui in epigrafe, individua 

all'unanimità il Candidato comparativamente migliore a ricoprire n.1 posto di Professore di Seconda 

Fascia nel SSD M-PED/03 – DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE per l'Università Telematica 

Giustino Fortunato nella persona di TONIA DE GIUSEPPE. 

 

   Alle ore 13.00 viene sciolta la seduta. 

 
Il presente Verbale viene sottoscritto dal Presidente che ne curerà la trasmissione al Responsabile del 

Procedimento, Dr. Raffaele Toscano, e-mail concorsi@unifortunato.eu, che ne assicurerà la 

pubblicizzazione. Le dichiarazioni degli altri due Commissari (Allegato 1.2) datate, firmate e 

accompagnate da copia del documento di riconoscimento, saranno trasmesse dal Presidente che ha 

sottoscritto il Verbale. 

 
Prof.ssa Loretta Fabbri - Presidente  
 
 

 
 

Allegare documento di riconoscimento 
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Allegato 1.2 - 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 21.02.2022 e di aver espresso il Giudizio su ogni singolo Candidato, come riportato nel Verbale 

stesso, e di aver concordato con gli altri Componenti della Commissione stessa il Giudizio 

complessivo per ogni singolo Candidato; dichiara, altresì, di concordare con il Verbale a firma della 

Prof.ssa Loretta Fabbri, Presidente della Commissione Giudicatrice. 

 

Data 21.02.2022 

Prof. Domenico Tafuri 

 

 

 

Allegare documento di riconoscimento 
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Allegato 1.2 - b 
 
 

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA 
(ASSOCIATO) - Macrosettore11/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 21.02.2022 e di aver espresso il Giudizio su ogni singolo Candidato, come riportato 

nel Verbale stesso, e di aver concordato con gli altri Componenti della Commissione stessa il Giudizio 

complessivo per ogni singolo Candidato; dichiara, altresì, di concordare con il Verbale a firma della 

Prof.ssa Loretta Fabbri, Presidente della Commissione Giudicatrice. 

 

Data 21.02.2022 

 

Prof. Francesco Peluso Cassese 

 

 

 

 

Allegare documento di riconoscimento 

 


