OGGEttO: Prm:.~eduru di valuthzioneJìer jJ Jeclutamento di n.. l· rù:.:~.~rcaiore a tempo determinato
per il -~.ì!tt:9~e ·.c,~mcorsuut~· lJ/02 Didattica, pedagog1n ·spec1ale e rkerca edn(;ativa., sdtore
sciet1tHko.:.discipliriate M~PED/04 J?ed<}gogia ·sperimentale, presso .hi ·FàcoHà di Scienze della
fomm:e;io:ne deli'Uniyersit~ Cattolilcù·del Sacro Cuore. bandìta con decreto n::ttorak rt 4:365 dd 3
mal!.vìo20]K
... -.b •'•
. .

Vf~_H.:BA.LE

N. J

IUUNIONE PREUMIN ARE
La Comn;ì~sione es.aminatrice deiìa valutazkme per il reclutamento di n. l ricercalore a tempo
determinatò per il,. settqre concorsuale U/D2 Didattica, pedagògw spec:ialc c riccrcn educativf!,
settore &cicntìfico,dìsdplinare··ivFPED/04 Pèdagògia sperimemaiè; presso la Facoltà di Sciel')ze
dellaformazioncrciell'.Univens:i,tà Cattolica det.Sacrn Cuore compos1:a dai se~uemi pmressod:

ì>ro(·fìie:tro:LUÒS;\NO.

proféssore di pdma fascia "'"- Università degli Studi di Roma
Snpi~nz<:('- ~ettore t.:oncorsuale ll!D2 DIDATTICA, ~EDAGOGìA
SPECIALE RlCEi<.CA EDUCATIV

Pr:oCssa Renata Mru:ia VIGANO, profe$sore di prima i:'.tscìa- Università Cattolica del Sacro Cuore
. .
.
..
setiore concorsuale II/D2 D!DATflCA, PEDAGOGIA
SPECÙ~LEE.RlCERCA EDUCATIVA;

P:ror: ryfassimQ MARç:uccro:pr:ofessor~ di seconda fascia ·- Università degli Studi di Bologm1 sèttorp cò'licors'ua1~ 11/D2 ·DTDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE
B IÙCEl{Cl~. EÙUCATIV.t\,

si~

rhmita·pcrla prima vc•lta, in mooo te!emàtico, .il giorno l8luglio 2018 alle ore 13.30.

Cìascu~tCo:rnnlissario, n~l rispètto, (j;:l Codìèl2 etico 9elLt\tene.o, dichiara di non trovarsi ùi rapportn
di im;ompatibìlità, a.Hihiià_ \)-l:i~trcnt~hu.:oh gli-altri trtoembd della Con1tnissì-cnc e che non sussistOno
le caliSe:'dias~~psione pr~yiste daH'art 51 del (\p.c ..

La -Commis~ionè procede. iminedìaJmnente :-~Ha nomina del Presidente_. nelia persona del Pro[
Renata l\11(\riaVIQA:NO' é del_._S~gretarioneUa persona dd Pror Massinto1'v1.ARCUCCl0.

Quindi, presa visione deglì -atti norrnmivi e regolamentari che discipLinano lo svolgimento delle
procedur~ ·.di valnfnzion~, e in ·prmicolar-e- ciel l n legge rL 2ii0/10 1o e del decreto ministeriale n~
243!20r1, procede a fissare 1criteri di massimà per la va1ntazionepreliminare dei candida1i

a) DottotatQ di ripercà~o eqùip<J11en(i 1 o\i\(ércL.<per i· settori intcress!lti:, ·n diploma di specializzazione
mediqro çqlliv<J.lente, conseguito in !talla o àìl'Estero~
.
b}éventu[!(e attiviaà ·did~~tica <(l iv~IIQ universitario ìn Ttali a o all'EsTero:
c) db~uruentata attivit~di fom:ùùiqrte ò di:ricer<}~ presso qmdì fica ti. istituti ira l iani o stranieri~
d) realìzzazitmi! di attivitàprogetruate re!atìvamentc ai settori çoncoi;suali nei quçJ:li è prevista:
c) org(lrlirnzion~; direzione' çOòrdinamento di grùppì di ricèrca nazionali t:: internazionali, o
pariecipazìoùè agli stessi;
.
fj titol.;tr:ità di breve,_tti relativanìente a) settori-concorsuali nei quaii è prevista;
g)·re[at~)r·é,a . c6ngres'3ì'e Gonvegni. !i~tzior)tilì eilxtemazionàli;
h) premi e riconoscim.enti nazìorùill' e ,intema:zionalì penntività di Iièçrctr.

La v:ahmiziòne di òiascùn titolo iùdicatn è etT'(;)ttuata còùsid~;rando st.>ecil1éamentc la significatìvità
~hc esso" assume in ordineaHa qualità c quantlta ddl'.attivttil dì ricerca svolta dill singolo car1didato,
Per l'aiutare la prOdutÌOIIe sdeutmca. la Cormniss!one prende in considerazione esc!usiv~)Ì}!tmte
pubbjjyazìOilio tcsti~~cetiàti ·pex: l~ publ;licazio.ne secondo Jc norme vrgenti nonché saggi inseriti in
opere collettanee e atl:icoli editi su. riviste. ili Jclnnato cartaceo o .dif!aiale. con !'esdusi(me di note
'fùteme o rapporti dijJartimèmtalL La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti .sono presi in
,çonsidç·ra;:ione tt!Jcpe in assenz? d~lte çondizioni sopraindicate.
'

.La Cr>1tuni;;"!done efteUtmiavaltJta#one delle pubblicazioni su !la base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatlvhà, rigore mewdologiè'o e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congflii.'!nza di ·ciascuna pubj,Ìicazroì~ç con il seHore èoncorsuale per il quale è bandit::ì la
prbcedura e cpn l's;v~Iituale proli lo; definito e.sciusivnmeme rramik indicazione dì Lmo o pi.tJ settori

sckil,tifico~ciisCìpHr~<.t.ri, ovvero:còn: tematichcintcrdiscìplinr;ti ad essi ctwrdatc;
.
c) rìlevanza scientifica della é9Uòcrizìi:me d::litòr'ìalc di ciascunapubbljòazìone e sua diffusio11e
àll'iiner~1o de Ha tomunitirsck:ntifica:
d) dcte~uinazione, anahtica;":flnçhc: sulla base di criteri riconosciulr nel.lu tomuni.tà scientifica
ì:ntemaziomtie di riJeri"mento, de!Happm:to Jndi\,iùuale del.c,mdidat<J nel caso dì pariccip,tzìon~ del
<medesitno
.
. '
. a lavori·
.
·" ìri col
.. lahora~dori~_.:
.
..
:

,.

'.

"'"

La Cqm1nis"~ione dçve altre.sl vahJtnre la consistenza C\lmpiessiva della produzione sci enti fica del
c:àndìdato. 1'h1tcns,ità e la.' contiùuità temporfile della stessa, fatti. salvi i periodi, adeguatamente
docun1enìati~ di nllontanamm\to non volontario da.ll'àhività di riCerca. con particolare d ferimento

.me Tun~t;jni_ ~g~nigrri~li.·

TuttO. CÌ{) pr_etìiessç>;' la Commissione esarninalrice introduce parametr:[ idonei
YHll\hiilÌ9tlè ceìtfCUGi candidt~ti. ellO samnnò ammessi alla discussione pubbl.ic.a,
dàWart

comnta21dtent c,, déna

a determinare uùa
così come previsto
legge 24012010, adottandD ì s0gùènti punteggi.

a) DottOrato di ricerca

b) AuivitA.didattica
c) AHivitàdiformazi.one e ricerca
d) Attività pr()gèttùttie

.

·

e) Organi72azioiie/Puftecipaz.ionè ~l'gmppi·di ricerca
f) Rdatoreacùnv(;gni ·
g) prr::ni(e::ricoriosci_~1ienu

fino a un massimo di punti
fino a un massimo di punti
fino <:Hm massimo di punti
fino a un m~:t::;sb:no dipuntf
rin~ a· un Ù)~ssimCi di punti
fino t1 un rrmssimo dì punti
fino n un massimo di punti

lO
lO
W
10

g
6
6

Pfoduziime:w:iemi{ìca (Tora/e: massimo .12 pu.mi per ogni pubblicazione)

fino a un n"iassimo di punti
.t1no a un n1as~imo di punti
fino a un 1rmssimo di punti

a). OrìgÌrmÌità
b) Congntctiza
c) ~He\lanza

4
4
4

Si dà atto che !a proce~jt~rà le!emutièa Si· è chìusu alle ore 14.00 dello SlCSSO giomo è che tuitì i
conunissarihanno t5resn:visléme è· approvato i criteri dì cui sopra e h~wrro d.ato il loro consensq :alla
stesura i !i 'fornm definitiva _dei presente verbale (·vedi gli nlh:gati, parte integmùte del prcscme
verb(ll~)

,

La Com11J~SI5i<;nc· si JJcqnvoc~t p~r il giorno 14 se.nembre 2018, aH e ore ! 3.30, per la prosecuzione
dei ht\rori,éòrù::ors~li:'ptésso la.- sede di' i}.·1i1at~o dell'Università Cattolica dd Sacro Cuore Hssando
inohre;aHè ore 14.30 dell'o stesso !bÌorno i colloquLcorli amdid~tti.
·
,
'
Al termim.> dd lavori, H Prcsìdt·ntc inoltra i! v.erbaJ,~ a! responsabile del ,pwcedimen!o
amministrativo perche provveda a rr;ndere pubblici i critèri di valutazione dei candidati.

Per la Cpmmissìone

Prof

Renata ìvlaria VIGANÒ', (Près1dente)

------------------------------

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-PED/04 Pedagogia sperimentale, presso la Facoltà di
Scienze della formazione delrUniversità Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto
rettorale n. 4365 del 3 maggio 2018.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. Pietro Lucisano, membro della commJsswne giudicatrice in oggetto
dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il
18/7/2018 e di concordare con il verbale a firma del Prof Renata Viganò., Presidente della
Commissione, redatto in data 18/7/2018 ..

In fede,

Roma, lì 18/7/20 18

OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo
determinato per il settore concorsuale II/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa,
settore scientifico-disciplinare M-PED/04 Pedagogia sperimentale, presso la Facoltà di
Scienze della formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto
rettorale n. 4365 del 3 maggio 2018.

DICHIARAZIONE

II sottoscritto Prof. Massimo Marcuccio, membro della commissione giudicatrice in oggetto
dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il I 8 luglio
2018 e di concordare con il verbale a firma della Prof.ssa Renata Maria Viganò, Presidente
della Commissione, redatto in data 18 luglio 2018.
In fede,

Bologna, lì 181uglio 2018

