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 Pedagogia· generale e sociale, presso la Facoltà di Scienze della formazione
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 4365 del3 maggio 2018.

VERBALEN.2
VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI

La Commissione esaminatrice della valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo
determinato per il settore concorsuale 11/Dl Pedagogia e storia della pedagogia, settore scientificodisciplinare 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. Antonio BELLINGRERI professore di prima fascia - Università degli Studi di Palermo -:settore concorsuale 11/Dl PEDAGOGIA E STORIA DELLA
PEDAGOGIA;
Prof. Luigi PATI

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

Prof.ssa Amelia BROCCOLI professore di seconda fascia- Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale - settore concorsuale 11/Dl PEDAGOGIA E
STORIA DELLA PEDAGOGIA.

si è riunita per la seconda volta il giorno 3 settembre 2018, alle ore 9.00, presso la sala riunioni
dell'ufficio amministrazione concorsi.

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
della rinuncia della dott.ssa Silvia Zanazzi, 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 ad esaminare i plichi contenenti i curricula, i titoli e le pubblicazioni che i À(
candidati hanno inviato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.
lJ)

~

La Commissione redige un profilo curriculare e, sulla base dei criteri stabiliti nella prima riunione,
un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di
dottorato.
Candidato: dott. Selmo Laura
Titoli e curriculum:
a) Dottorato di Ricerca in "Persona, sviluppo, apprendimento. Prospettive epistemologiche,
teoriche e applicative" conseguito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in
co-tutela con l'University ofCentral Florida- Orlando (USA);
b) Docente a contratto di diversi laboratori di carattere giuridico-economico dal 2004 al 2008;
docente a contratto di diversi insegnamenti di carattere pedagogico, didattico e sanitario
presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca dal 2010 ad oggi;
c) Dal luglio al novembre 2010 è stata Visiting Scholar presso l'University of Centrai Florida
- Orlando (USA); dal 2011 ad oggi Cultore della materia in Pedagogia interculturale e della
cooperazione presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca;
d) Collaborazione a diverse ricerche su varie tematiche educativo-formative dal 2011 ad oggi;
referente scientifico dell'Università degli Studi di Milano Bicocca nella Ricerca-intervento
di un progetto coordinato dal Co.in.fo.
e) 9 Paper accettati e presentati in convegni internazionali e 6 in convegni nazionali
t) Premio Progetto professionalità Banca del Monte di Lombardia-Pavia nel2010

Produzione scientifica.
La Commissione procede nella valutazione delle pubblicazioni.
Tra le 12 pubblicazioni presentate come previsto dal Bando, la candidata presenta 3
monografie, 3 contributi in volumi collettanei, 6 articoli su rivista italiana di fascia A e due su
riviste straniere in lingua inglese.
La Commissione formula il seguente giudizio analitico:
la produzione scientifica della candidata verte. soprattutto sui temi scolastici, formativi e
metodologici. Alouni contributi presentano carattere di originalità; altri lavori si fanno
apprezzare per lo sforzo della candidata di addentrarsi nelle tematiche pedagogico-educative.
Le pubblicazioni della candidata sono state edite da case editrici di rilevanza scientifica
nazionale; quattro articoli sono stati pubblicati su rivista italiana di fascia A.
Nel complesso la Commissione apprezza l'impegno della candidata nel lavoro di ricerca,
l'originalità dei temi trattati e la continuità temporale della produzione.
Esprime pertanto giudizio positivo.

Candidato: dott. Zini Paola

Titoli e curriculum:
a) Dottorato di Ricerca in Pedagogia/Education conseguito presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano nel novembre 2011; corso di Perfezionamento post lauream annuale
per E~perto nelle Relazioni educative familiari presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore- sede di Brescia;
b) Docente a contratto di diversi insegnamenti di Pedagogia generale e sociale dal 2010 al
2018 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Brescia in Corsi di
perfezionamento post [auream; Corsi di Formazione rivolti agli insegnanti; Master
universitario di I e di II livello per educatori; Corsi di Alta Formazione per lavoratori;
. attività formative specifiche per il conseguimento dei 24 CFU; Jean Monnet Module Intercultural Dialogue in Europe and Active Policies presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.
c) Assegnista di Ricerca dal 2007 al 2011 presso il Centro Studi Pedagogici sulla vita
matrimoniale e familiare dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia; borsista
presso Eupolis Lombardia dal 2011 al2013; Assegnista di ricerca dal 2016 ad oggi presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
d) Partecipazione a Ricerca-Azione sull'infanzia finanziata dal Comune di Milano dal 2007 al
2009; partecipazione a Ricerca sui tempi lavorativi e impegni educativi finanziata dalla
Fondazione Comunità bresciana dal 2010 al 2011; conduzione della ricerca sul benessere
organizzativo presso l'azienda ospedaliera Mellini di Chiari dal 2012 al 2013;
partecipazione al progetto Conciliazione famiglia-lavoro finanziato dalla Fondazione Eulo
di Brescia nel 2016; coordinamento e partecipazione al progetto di ricerca sulla
corresponsabilità educativa finanziato da Fondazione Cariplo dal 2016 al 2017;
partecipazione al progetto di ricerca alternanza scuola-lavoro e Università finanziato da
Fondazione Comunità bresciana dal 2016 al 2017; partecipazione alle ricerche
dell'Osservatorio sul Volontariato dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia dal
2008 al 2011.
e) Partecipazione al progetto di ricerca PRIN 2007 (coordinazione nazionale del Prof.
M.Corsi), Unità di ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano coordinata
dal Prof. L.Pati; partecipazione al progetto di ricerca Memory Safe finanziato da INDIRE
dal 2015 al 2016; partecipazione alla ricerca sulla "Capacity: la legge è uguale per tuttiModelli e strumenti innovativi" commissionata da ANFFAS nazionale dal2017 ad oggi.
f) Relazione a 19 convegni nazionali e a 4 convegni internazionali, in Italia e all'estero.
g) Premio SIPED per il volume Crescita umana e benessere organizzativo. Nuove prospettive
di pedagogia del lavoro, Vita e Pensiero, Milano 2012.

La Commissione procede nella valutazione delle pubblicazioni:
Tra le 12 pubblicazioni presentate come previsto dal Bando, la candidata presenta 2
monografie, 5 contributi in volumi collettanei (di cui l in collaborazione), 5 articoli su rivista
(di cui 4 su riviste di fascia A).
La Commissione formula il seguente giudizio analitico:

la produzione scientifica della candidata presenta i caratteri di originalità e innovatività per
quanto riguarda le tematiche affrontate; rigore in ordine alla metodologia quantitativa e
qualitativa della ricerca impiegata. Le varie pubblicazioni sono congruenti ccin il settore
concorsuale per il quale è bandita la procedura.
Le· pubblicazioni della candidata sono state edite da case editrici di sicura rilevanza scientifica;
quasi tutti gli articoli sono stati pubblicati su riviste di fascia A.
Nel complesso la Commissione apprezza l'impegno scientifico, l'originalità dei temi trattati e
la continuità temporale della produzione della candidata.
Esprime pertanto un giudizio ampiamente positivo.

L'adunanza viene sciolta alle ore 10.30 e la Commissione si riconvoca per il giorno stesso alle ore
10.45 per la prosecuzione dei lavori concorsuali.
Milano, 3 settembre 2018
Letto, approvato e sottoscritto
La Commissione
Prof. Luigi PATI

(presidente)

Prof. Amelia BROCCOLI

(segretario)

Prof. Antonio BELLINGRERI

(membro)

