OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo determinato
per il settore concorsuale ll/D2 DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA
EDUCATIVA, settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 METODI E DIDATTICHE DELLE
ATTIVITÀ MOTORIE, presso la Facoltà di Scienze della formazione dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 3241 del27 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 concorsuale 11/D2 DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E
RICERCA EDUCATIVA, settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 METODI E DIDATTICHE
DELLE ATTIVITÀ MOTORIE, presso la Facoltà di Scienze della formazione dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore composta dai seguenti professori:
Prof. Giambattista AMENTA

professore di prima fascia- Università degli Studi di Enna
"Kore"
settore concorsuale 11/D2 DIDATTICA,
PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA;

Prof. Francesco CASOLO

professore di prima fascia- Università Cattolica del Sacro
Cuore
settore concorsuale ll/D2 DIDATTICA,
PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA;

Prof.ssa Alessandra LA MARCA

professore di prima fascia - Università degli Studi di
Palermo - settore concorsuale ll/D2 DIDATTICA,
PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA.

si è riunita per la seconda volta il giorno 7 giugno 2017, alle ore 10.00, presso la sala riunioni
dell'ufficio 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 dei nominativi dei candidati alla valutazione, nel
rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto di incompatibilità, affinità o parentela
con i candidati e che non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 51 del c.p.c ..
La commissione procede a esaminare i plichi contenenti i curricula, i titoli e le pubblicazioni che i
candidati hanno inviato presso l 'Università Cattolica del Sacro Cuore.
La commissione procede a redigere per ognuno dei candidati un profilo curriculare e, sulla base dei
criteri stabiliti nella prima riunione, a formulare un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e
sulla produzione scientifica.

Candidato: CEREDA Ferdinando

Titoli e curriculum:
Dottorato di ricerca in Fisiologia limana conseguito nell'anno 2008
Attività didattica universitaria nel settore disciplinare M-EDF/01 documentata per n.14 anni
Documentata attività di formazione e ricerca: n.5 anni in qualità di ricercatore a tempo determinato
presso Università Cattolica del Sacro Cuore Milano.
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca: n. 4 anni direzione e responsabilità
scientifica in gruppi di ricerca nazionali.
Relatore in oltre 15 congressi nazionali e internazionali
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali: premio SIPED 2016
Produzione scientifica:
Ai fini della procedura in atto il candidato presenta n. 12 pubblicazioni congruenti al settore
concorsuale ll/D2 e al settore scientifico-disciplinare M-EDF/01.
Motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:
Il candidato CEREDA Ferdinando, dottore di ricerca in Fisiologia umana, ha realizzato attività
didattica e scientifica da più di un decennio in ambito universitario sia a livello nazionale che
internazionale, ricevendo altresì il premio SIPED per l'attività di ricerca svolta.
Presenta un curriculum orientato al settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 caratterizzato da una
esplicita collocazione in ambito motorio-educativo sia per gli aspetti della formazione dei futuri
operatori del fitness edel tempo libero, che per le implicazioni didattiche delle forme di attività
motorie extra-scolastiche. La produzione scientifica andando a connotarsi nell'area didatticopedagogica risulta pienamente coerente con il settore scientifico-disciplinare corrispondente.
Candidato: CONDELLO Giancarlo

Titoli e curriculum:
Dottorato di ricerca in Scienze dello sport, dell'esercizio fisico e della ergonomia, conseguito
nell'anno 2013.
Attività didattica universitaria nel settore disciplinare M-EDF/01 non presente.
Documentata attività di formazione e ricerca: n.3 anni come assegnista di ricerca.
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca: non presente.
Relatore in 8 congressi nazionali e internazionali.
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali: non presenti.
Produzione scientifica:
Ai fini della procedura in atto il candidato presenta n·. 12 pubblicazioni congruenti con il settore
scientifico-disciplinare M-EDF/01 anche se non tutte pienamente congruenti al settore concorsuale
ll/D2.

Motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:
Il candidato CONDELLO Giancarlo, dottore di ricerca in Scienze dello sport, dell'esercizio fisico e
della ergonomia, ha realizzato per un solo anno attività didattica e scientifica in ambito universitario
a livello nazionale.
Presenta un curriculum orientato al settore scientifico-disciplinare M-EDF/01, non sempre coerente
col settore concorsuale ll/D2. La produzione scientifica, non connotandosi del tutto nell'area
didattico-pedagogica, non risulta pienamente coerente con il settore concorsuale.
Candidato: DE VITA Marilena

Titoli e curriculum:
Dottorato di ricerca in Riabilitation Medicine and Sports, conseguito nell'anno 2015.
Attività didattica universitaria nel settore disciplinare M-EDF/01 non presente.
Documentata attività di formazione e ricerca: non presente.
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca: non presente.
Relatore ad un solo congresso internazionale.
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali: non presenti.
Produzione scientifica:
La commissione ritiene che i prodotti scientifici presentati non risultano valutabili poiché non
rispondono al criterio b, in quanto non congruenti con il settore concorsuale ll/D2.
Motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:
Il candidato DE VITA Marilena, dottore di ricerca in Riabilitation Medicine and Sports, non
documenta attività e scientifica in ambito universitario.
Presenta un curriculum non orientato al settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 e non coerente
col settore concorsuale 11/D2. La produzione scientifica, non andando a connotarsi nell'area
didattico-pedagogica, non risulta coerente con il settore concorsuale.
Candidato: OLIVA Patrizia

Titoli e curriculum:
Dottorato di ricerca in Pedagogia interculturale, conseguito nell'anno 2005.
Attività didattica universitaria nel settore disciplinare M-EDF/01 non presente.
Documentata attività di formazione e ricerca: n.1 anno come assegnista di ricerca.
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ·ricerca: n.1 anno di direzione e
responsabilità scientifica in gruppi di ricerca nazionali e 4 anni di partecipazione a gruppi di ricerca
nazionale.
Relatore a oltre 30 congressi nazionali e internazionali.
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali: premio giovani ricercatori 2008.

Produzione scientifica:
La commissione ritiene che i prodotti scientifici presentati, consistenti in n. 12 pubblicazioni,
risultano congruenti rispetto al settore scientifico-disciplinare M-EDF/01, ma non del tutto coerenti
rispetto al settore concorsuale ll/D2.
Motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:
La candidata OLIVA Patrizia, dottore di ricerca in Pedagogia interculturale, non documenta attività
didattica nel settore scientifico disciplinare M-EDF/01, ma soltanto in settori affini.
Ha ricevuto il "Premio giovani ricercatori" nell'anno 2008 .
. Presenta un curriculum non specificamente orientato al settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 e
non del tutto coerente col settore concorsuale 11/D2. La produzione scientifica, non essendo
espressamente orientata all'ambito motorio - sportivo, risulta non del tutto coerente con il settore
concorsuale.
L'adunanza viene sciolta alle ore 12,50 e la Commissione si riconvoca per il giorno stesso, alle ore
14.00, presso la sala riunioni dell'ufficio concorsi per la prosecuzione. dei lavori concorsuali.
Milano, 7 giugno 2017
Letto, approvato e sottoscritto
La Commissione
Prof.ssa Alessandra LA MARCA

(presidente)

Prof. Giambattista AMENTA

(membro)

Prof. Francesco CASOLO

(segretario)

