OGGETTO: Procedura di 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-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA
SPECIALE 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 concorsuale ll/D2 DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E
RICERCA EDUCATIVA - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 DIDATTICA E
PEDAGOGIA SPECIALE presso la Facoltà di Scienze della formazione dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore, composta dai seguenti professori:
Prof.ssa Roberta CALDIN

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

Prof. Luigi D'ALONZO

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

Prof. Fabio BOCCI

professore di seconda fascia- Università degli Studi di Roma Tre settore concorsuale ll/D2 DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE
E RICERCA EDUCATIVA,

si è riunita il giorno 16 giugno 2017, alle ore 9.00, presso la sala riunioni dell'ufficio concorsi
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, per procedere all'esame del profilo dei candidati.
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 e
delle rinunce della dott.ssa Patrizia Oliva e della dott.ssa Cristina Vedovelli, 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 quindi ad esaminare il plico contenente il curriculum, i titoli e le
pubblicazioni dell'unica candidata, Silvia Maggiolini ha inviato presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore.

La commissione procede a redigere per la candidata in oggetto 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: Silvia Maggiolini

Titoli e curriculum:
La candidata Silvia Maggiolini è laureata in Scienze dell'educazione presso l'Università Cattolica
del Sacro cuore nel 2016. Ha conseguito presso la medesima Università il titolo di Dottore di
Ricerca in Pedagogia (Education) nel 2010. Successivamente, dall'aprile 2012 all'aprile 2017, è
stata Ricercatrice a tempo determinato tipo A in Pedagogia settore scientifico disciplinare MPED/03 presso il Dipartimento di Pedagogia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Dall'aa 2011-2012 all'aa 2016-2017 ha avuto in assegnazione numerosi incarichi di docenza presso
i corsi di studio della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica nelle sedi di
Milano e Brescia. Ha inoltre svolto diversi incarichi di docenza in Corsi post-Lauream.
E' Coordinatrice dei laboratori della LM in Consulenza pedagogica per la disabilità e la marginalità;
è componente del CEDISMA (Centro studi e ricerche sulla disabilità e marginalità); è componente
del Comitato scientifico della collana Radici e Futuro (PENSA Multimedia); è componente del
Rewiew Pannel dell'European Early C. Education Research Journal; è socia della SIPES e della
SIPED. Ha partecipato a numerosi congressi e convegni a livèllo nazionale e internazionale, come
relatore su invito o con relazione referata.
Nel 2015 ha vinto il Premio Italiano di Pedagogia per il volume: Le sindrome genetiche rare.
Percorsi educativi, Edizioni Junior, Bergamo, 2011.

Produzione scientifica:
Presenta un'ampia produzione scientifica caratterizzata da continuità temporale, originalità,
innovatività, rigore metodologico pienamente coerente con il settore concorsuale e disciplinare.
Presenta esperienze importanti di coordinamento di progetti di ricerca-azione in collaborazione con
enti, scuole e associazioni del territorio. I principali temi di ricerca indagati riguardano: la gestione
della classe in presenza di alunni con disabilità intellettive; l'associazionismo familiare nell'ambito
dei disturbi dello spettro autistico; l'analisi qualitativa di metodi pedagogici per la diagnosi precoce
e l'intervento educativo della prima infanzia; il ruolo della pedagogia speciale nel sistema integrato
0-6 anni; famiglie e disabilità; la consulenza pedagogica a scuola.
Presenta 15 pubblicazioni tra monografie, saggi in volume e contributi in riviste scientifiche di
fascia A e internazionali.
Motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:
Il profilo scientifico della candidata Silvia Maggiolini si caratterizza con una produzione scientifica
ricca e diversificata avvalorata anche da un prestigioso premio pedagogico italiano. I suoi interessi
di ricerca sono pienamente congruenti con la declaratoria del SSD e si collocano all'interno delle
questioni pedagogiche speciali che spaziano dalla prima infanzia alle dinamiche scolastiche
inclusive. Le sue- ottime esperienze di ricerca indicano un cammino maturativo scientifico in
costante evoluzione grazie a un pensiero fortemente ancorato alle dimensioni concettuali fondative

della pedagogia e della didattica speciale. I titoli in suo possesso testimoniano un profilo personale
molto significativo con ampie ricadute nella comunità scientifica a livello nazionale.

L'adunanza viene sciolta alle ore 10.50 e la Commissione si riconvoca per il giorno stesso, alle ore
11.00, presso la sala riunioni dell'ufficio concorsi per la prosecuzione dei lavori concorsuali.
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