OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo determinato
per il settore concorsuale 11/Dl PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA - settore
scientifico-disciplinare M-PED/01 M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE presso la
Facoltà di Scienze della formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto
rettorale n. 3241 del 27 febbraio 2017
VERBALEN.2

ESAME DEL PROFILO DEI CANDIDATI
La Commissione esaminatrice della valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo
determinato per il settore concorsu~le 11/Dl PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIAsettore scientifico-disciplinare M-PED/01 M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
presso la Facoltà di Scienze della formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, composta
dai seguenti professori:
Prof.ssa Luigina MORTARI

professore di prima fascia - Università degli Studi. di Verona settore concorsuale 11/Dl PEDAGOGIA E STORIA DELLA
PEDAGOGIA;

Prof.ssa Maria Grazia RIVA

professore di prima fascia- Università degli Studi di MilanoBicocca
settore
concorsuale
11/Dl PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA;

Prof. Domenico SIMEONE

. professore di prima fascia - Università Cattolica del Sacro
Cuore - settore concorsuale 11/Dl PEDAGOGIA E STORIA
DELLA PEDAGOGIA;

si è riunita per la seconda volta il giorno 30 agosto 2017, alle ore 14.30, presso la sala I:iunioni
dell'ufficio amministrazione concorsi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati
resi pubblici per più di sette giorni, presa visione della rinuncia del· dott. Michele Aglieri e del
nominativo del candidato alla valutazione, nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in
rapporto di incompatibilità, affinità o parentela con il candidato e che non sussistono le cause di
astensione previste dall'art. 51 del c.p.c ..
La commissione procede ad esaminare il plico contenenti il curriculum, i titoli e le pubblicazioni
che il candidato ha inviato presso l 'Università Cattolica del Sacro Cuore.
La commissione procede a redigere un profilo curriculare e, sulla base dei criteri stabiliti nella
prima riunione, a effettuare un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione
scientifica ivi compresa la tesi di dottorato.

Candidato: Elisabetta Musi

Titoli, curriculum e produzione scientifiCa:
La candidata ha occupato la posizione di Ricercatrice a tempo determinato nel SSD M-PED/01
Pedagogia generale e sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore. A partire dall'anno accademico 1995-1996 è stata incaricata di diversi
corsi, prima nell'Università degli Studi di Parma e successivamente presso l'Università Cattolica
del Sacro Cuore, sia nei corsi di Laurea Triennale sia nei corsi di Laurea Magistrale. Dal1994 ha
partecipato con continuità a varie iniziative di ricerca, sia in collaborazione con l'Università sia con
enti qualificati. Ha svolto varie attività di formazione sui temi oggetto di ricerca. È stata coinvolta in
due progetti di ricerca a livello europeo; inoltre ricopre diversi incarichi scientifici sia come
componente di comitati sia come referee di riviste internazionali. Ha conseguito un premio per la
produzione scientifica nel 2014. La produzione scientifica è ampia e continuativa ed è
organicamente strutturata attorno ad alcuni temi: l'educazione nella prima infanzia, del sostegno
alla genitorialità, della differenza di genere e delle fragilità educative.

Motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:
La candidata presenta una ricca produzione scientifica organicamente strutturata su temi che
mostrano una stretta connessione. L'analisi dei temi oggetto d'indagine evidenzia una padronanza
elevata della letteratura scientifica, a partire dalla quale la candidata individua chiare e ben
formulate domande di ricerca; lo sviluppo del discorso mostra un rigoroso metodo d'indagine e la
capacità di elaborare conclusioni ben strutturate sul piano logico e competenti sul piano discorsivo.
Il curriculum della candidata mostra un impegno continuativo nella realizzazione di percorsi di
ricerca e congiuntamente la capacità di lavorare in gruppo. La candidata vanta un impegno didattico
cospicuo e in linea con la produzione scientifica.
L'adunanza viene sciolta alle ore 15,45 e la Commissione si riconvoca per il giorno stesso, alle ore
.16, per la prosecuzione dei lavori concorsuali.
Milano, 30 agosto 2017
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