
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISUCOM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 

settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico disciplinare M-PED/03. 

Verbale N. 1 

(Seduta preliminare) 

 

Il giorno 7 settembre 2021 alle ore 15.00 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice 

della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, Settore 

Concorsuale 11/D2 - Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03. 

La commissione, nominata con D.R. n. 433 del 30/07/2021 pubblicato sul sito internet dell’Ateneo 

www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof. Mario Pireddu (seconda fascia, s.c. 11/D2, Università degli Studi della Tuscia) 

- Prof. Maria Vittoria Isidori (seconda fascia, s.c. 11/D2, Università degli Studi dell’Aquila) 

- Prof. Gianluca Amatori (seconda fascia, s.c. 11/D2, Università Europea di Roma) 

 

Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro 

il 4° grado incluso con gli altri commissari. Dichiara, altresì, che tra di loro non sussistono le cause 

di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.. 

La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina della commissione sopra citato, procede 

alla nomina del presidente nella persona del Prof. Mario Pireddu e del segretario nella persona del 

Prof. Gianluca Amatori. 

La commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha trasmesso il decreto 

di nomina della commissione, il bando di concorso e altra documentazione utile ed ha comunicato 

che alla selezione sono stati ammessi n. 4 candidati. 

La commissione stabilisce i criteri di valutazione di titoli e curriculum dei candidati secondo quanto 

stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando nei seguenti quelli che si 

applicano al settore concorsuale e attribuendo loro un punteggio massimo di punti 40, da attribuire 

dopo la discussione e individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni redatte in collaborazione: 

 

 

a)  Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all’Estero fino a un massimo 

di punti 8 

 - dottorato relativo al ssd oggetto del bando sui temi della 

pedagogia e didattica speciale; 

- dottorato conseguito in settori della macroarea; 

- dottorato conseguito in altri settori o macrosettori concorsuali; 

 

punti 8 

 

punti 4 

punti 1 

 

 

b)  Attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero fino a un massimo 

di punti 6 

 Per la titolarità di insegnamenti in corsi di laurea triennale e magistrale: 

 

- congruente con il ssd oggetto del bando sui temi della pedagogia 

e didattica speciale 

- parzialmente congruente con il ssd 

 

 

punti 2 per. A.A. 

 

punti 1 per. A.A. 
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- scarsamente congruente con il ssd 

 

punti 0,1 per. A.A. 

 Per attività didattica in corsi di studio di laurea triennale e magistrale: 

 

- congruente con il ssd oggetto del bando sui temi della pedagogia 

e didattica speciale 

- parzialmente congruente con il ssd 

- scarsamente congruente con il ssd 

 

 

 

punti 1 per. A.A. 

 

punti 0,5 per. A.A. 

punti 0,1 per. A.A. 

 

 

 

c)  Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 

istituti italiani o stranieri 

fino a un massimo 

di punti 7 

 - titolo post doc conseguito nel ssd oggetto del bando sui temi 

della pedagogia e didattica speciale in Italia e all’estero; 

- titolo post-lauream conseguito nel ssd oggetto del bando sui 

temi della pedagogia e didattica speciale in istituto all’estero; 

- titolo post-lauream conseguito nel ssd oggetto del bando sui 

temi della pedagogia e didattica speciale in Italia; 

- titolo post-lauream e post-doc conseguito, in Italia o all’Estero, 

in discipline della macroarea; 

 

punti 3 

 

punti 2 

 

punti 1 

 

punti 0,5 

 

 

 

d)  Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 

nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

fino a un massimo 

di punti 7 

 Per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 

nazionali e internazionali: 

- congruente con il ssd oggetto del bando sui temi della pedagogia 

e didattica speciale; 

- parzialmente congruente con il ssd oggetto del bando sui temi 

della pedagogia e didattica speciale; 

- scarsamente congruente con il ssd oggetto del bando sui temi 

della pedagogia e didattica speciale; 

 

Per ciascuna partecipazione a gruppi di ricerca nazionale e 

internazionale: 

- la cui attività di ricerca sia congruente con il ssd oggetto del 

bando sui temi della pedagogia e didattica speciale; 

- la cui attività di ricerca sia parzialmente congruente con il ssd 

oggetto del bando sui temi della pedagogia e didattica speciale; 

 

 

massimo punti 2 

 

massimo punti 1 

 

massimo punti 0,2 

 

 

 

 

massimo punti 1,5 

 

massimo punti 0,75 
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- la cui attività di ricerca sia scarsamente congruente con il ssd 

oggetto del bando sui temi della pedagogia e didattica speciale. 

 

massimo punti 0,1 

 

 

 

e)  Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali fino a un massimo 

di punti 7 

 Per ciascuna relazione, a congressi e convegni nazionali: 

 

- congruente con il ssd oggetto del bando sui temi della pedagogia 

e didattica speciale; 

- parzialmente congruente con il ssd oggetto del bando sui temi 

della pedagogia e didattica speciale; 

- scarsamente congruente con il ssd oggetto del bando sui temi 

della pedagogia e didattica speciale. 

 

Per ciascuna relazione, a congressi e convegni internazionali: 

- congruente con il ssd oggetto del bando sui temi della pedagogia 

e didattica speciale; 

- parzialmente congruente con il ssd oggetto del bando sui temi 

della pedagogia e didattica speciale; 

- scarsamente congruente con il ssd oggetto del bando sui temi 

della pedagogia e didattica speciale. 

 

 

 

 

massimo punti 1 

 

massimo punti 0,5 

 

massimo punti 0,1 

 

 

 

massimo punti 2 

 

massimo punti 1 

 

massimo punti 0,2 

 

 

f)  Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 

Ricerca 

fino a un massimo 

di 5 punti 

 Per ciascun premio o riconoscimento nazionale e internazionale: 

 

- congruente con il ssd oggetto del bando sui temi della pedagogia 

e didattica speciale; 

- parzialmente congruente con il ssd oggetto del bando sui temi 

della pedagogia e didattica speciale; 

- scarsamente congruente con il ssd oggetto del bando sui temi 

della pedagogia e didattica speciale. 

 

 

 

punti 1 

 

punti 0,5 

 

punti 0,2 

 

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso 

assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 

Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione, nell'effettuare la 

valutazione preliminare comparativa dei candidati, prenderà in considerazione esclusivamente 
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pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 

opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne 

o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o eventuali titoli equipollenti sono presi in 

considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

 

La commissione individua nei seguenti i criteri di valutazione delle pubblicazioni secondo quanto 

stabilito dal citato decreto e attribuisce un punteggio massimo di punti 55, e nello specifico a ciascuna 

di esse un punteggio massimo di 5 punti, da attribuire dopo la discussione: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica (fino 

a un massimo di punti 1,5); 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura 

e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-

disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate (fino a un massimo di punti 1); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1,5); 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione (fino a un massimo di punti 1). 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari della presente procedura o con terzi, 

al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, la commissione stabilisce che saranno valutabili 

pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e distinguibile. 

 

La commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa - fatti salvi i periodi, adeguatamente 

documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle 

funzioni genitoriali - fino a un massimo di punti 5. 

 

La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro tre mesi dalla pubblicazione del 

decreto rettorale di nomina e che la procedura di valutazione comparativa si articolerà in due fasi: 

La prima fase sarà finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio 

analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 

secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto 

ministeriale, e già definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e si concluderà con 

l’ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa 

tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei. 

La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con 

la commissione e dalla eventuale prova di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando di 

concorso. 

La commissione attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai 

candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa. 

La commissione indicherà infine gli eventuali idonei alla chiamata comunque in numero non 

superiore al triplo dei posti messi a concorso. Gli idonei saranno indicati tenuto conto dei criteri fissati 

dal decreto ministeriale 243/2011 e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate. 

 

La commissione prende atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del bando di concorso i 

candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale, in quanto il loro numero è inferiore alle 

sei unità e provvederà in una successiva riunione a fissare il calendario per la discussione pubblica 
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dei titoli e della produzione scientifica con i candidati e della prova di conoscenza della lingua 

straniera (qualora prevista dal bando di concorso): 

 

il giorno mercoledì 13 ottobre 2021 con inizio alle ore 14.00 in modalità telematica attraverso 

piattaforma Zoom di ateneo al seguente link: 

 

https://unitus.zoom.us/j/96080015755 

 

provvedendo a comunicare tempestivamente agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario 

per i provvedimenti di competenza. 

 

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 16 settembre 2021 alle ore 14.30 per 

formulare i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati. 

 

La seduta è tolta alle ore 16.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Prof. Mario Pireddu 

 

 

 

Prof.ssa Maria Vittoria Isidori 

 

 

Prof. Gianluca Amatori 

 

 

https://unitus.zoom.us/j/96080015755
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1 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Mario Pireddu, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 

433 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di 

concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 14-9-2021 

                      Firma 
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1 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Maria Vittoria Isidori, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 433 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 14-9-2021 

                      Firma 
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1 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Gianluca AMATORI, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 433 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 14/09/2021 

                      Firma 
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Verbale N. 2  

 

Il giorno 16/09/2021 alle ore 14.30 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice di cui al 

verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 

settore concorsuale Settore Concorsuale 11/D2 - Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link su 

Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal quale 

risultano ammessi alla selezione le seguenti dottoresse: 

 

- Brazzolotto Martina 

- Montanari Mirca 

- Sasanelli Lia Daniela 

- Straniero Alessandra Maria 

 

Ciascun componente della commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, dichiara che non 

sussistono rispetto agli stessi situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura 

civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. Le dichiarazioni dei 

commissari vengono allegate al presente verbale. 

Si procede poi alla visione della documentazione presentata dai candidati, al fine di formulare per 

ciascun candidato un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 

scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in 

ambito internazionale e definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale in quanto il loro numero non supera le 

sei unità. 

La commissione si riconvoca per continuare la visione del materiale presentato dai candidati al giorno 

martedì 21 settembre, ore 10.00. 

 

Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La commissione: 

 

Prof. Mario Pireddu 

 

 

Prof.ssa Maria Vittoria Isidori 

 

 

Prof. Gianluca Amatori 
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1 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Mario Pireddu, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 

433 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara che non 

sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti 

che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i candidati alla selezione indicata in 

epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 16/09/2021 

                      Firma  
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1 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Maria Vittoria Isidori, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 433 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura 

civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i candidati alla 

selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 16/09/2021 

                      Firma  
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1 
 

 

 

Il sottoscritto Prof. Gianluca AMATORI, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 433 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura 

civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i candidati alla 

selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 16/09/2021 

                      Firma 
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1 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Mario Pireddu, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 

433 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di 

concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 16/09/2021 

                      Firma 
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1 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Maria Vittoria Isidori, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 433 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 16/09/2021 

                      Firma  
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1 
 

 

 

Il sottoscritto Prof. Gianluca AMATORI, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 433 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 16/09/2021 

                      Firma 
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Verbale N. 3  

 

Il giorno 21/09/2021 alle ore 10.00 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice di cui al 

verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 

settore concorsuale Settore Concorsuale 11/D2 - Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03. 

 

La commissione prosegue i lavori relativi alla visione della documentazione presentata dai candidati. 

Per ciascun candidato viene formulato un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 

produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti 

anche in ambito internazionale e definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

 

I giudizi espressi dalla commissione vengono allegati al presente verbale. 

I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale in quanto il loro numero non supera le 

sei unità. 

 

Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La commissione: 

 

Prof. Mario Pireddu 

 

 

Prof.ssa Maria Vittoria Isidori 

 

 

Prof. Gianluca Amatori 
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CANDIDATA MARTINA BRAZZOLOTTO 

 

La candidata Martina Brazzolotto ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Scienze Pedagogiche 

presso l’Università di Bologna, coerente con il ssd oggetto del bando sui temi della pedagogia e 

didattica speciale. 

Presenta scarsa attività didattica a livello universitario, e non congruente con il ssd oggetto del bando.  

Ha ottenuto un diploma universitario di Master in Didattica della lingua italiana per stranieri.  

Documenta: attività di ricerca di 9 mesi in progetto Erasmus+ congruente con il ssd oggetto del bando 

sui temi della pedagogia e didattica speciale; post-doc di 4 mesi presso università statunitense con 

attività di ricerca a titolo gratuito sui temi della pedagogia e didattica speciale. Riporta diverse attività 

di collaborazione in gruppi di ricerca in Italia e all’estero, con contributo individuale non chiaramente 

e dettagliatamente identificabile.  

Ha presentato numerosi contributi in convegni e conferenze nazionali e internazionali, congruenti con 

il settore concorsuale oggetto del bando sui temi della pedagogia e didattica speciale.  

Ai fini della valutazione presenta 12 pubblicazioni ben collocate sotto il profilo editoriale. 

 

 

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

CANDIDATA MONTANARI MIRCA 

 

La candidata Mirca Montanari ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Studi Umanistici presso 

l’Università degli Studi di Urbino, coerente con il ssd oggetto del bando sui temi della pedagogia e 

didattica speciale. 

È stata impegnata per la durata di un anno come assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino coerente con il ssd oggetto del bando sui temi della 

pedagogia e didattica speciale. 

Ha ottenuto un diploma universitario di Master in “Didattica generale”. 

Ha esercitato con continuità attività didattica a livello universitario a livello nazionale congruente al 

settore concorsuale coerente con il ssd oggetto del bando sui temi della pedagogia e didattica speciale.  

Documenta: attività di ricerca di 7 mesi in progetto di ricerca nazionale congruente con la macroarea 

del ssd oggetto del bando. 

Ha presentato un numero modesto di contributi in convegni e conferenze nazionali, non sempre 

congruenti con il ssd oggetto del bando sui temi della pedagogia e didattica speciale. 

Ai fini della valutazione presenta 12 pubblicazioni ben collocate sotto il profilo editoriale. 

 

 

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

CANDIDATA SASANELLI LIA DANIELA 

 

La candidata Lia Daniela Sasanelli ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Scienze dell’educazione 

e analisi del territorio presso l’Università degli Studi di Macerata. 

Ha svolto un corso di perfezionamento universitario biennale di specializzazione polivalente per le 

attività di sostegno. 

Ha svolto un corso di perfezionamento universitario post-lauream in “Comunicazione Educativa e 

Didattica”, e due corsi di perfezionamento universitario post-lauream non direttamente collegabili al 

ssd oggetto del bando sui temi della pedagogia e didattica speciale o alla macroarea. 
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Ha ottenuto un diploma universitario di Master di primo livello in “Didattica e psicopedagogia dei 

disturbi specifici di apprendimento”. 

Ha avuto numerosi incarichi di docenza per Insegnamenti e Laboratori nel settore M-PED/03 

all’interno di corsi universitari di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni 

con Disabilità. 

Dall’anno accademico 2020/2021 è membro di un gruppo di ricerca universitario parzialmente 

congruente con il ssd oggetto del bando sui temi della pedagogia e didattica speciale. Nell’a.a. 

2013/2014 è stata membro del gruppo di ricerca universitario congruente con il ssd oggetto del bando 

sui temi della pedagogia e didattica speciale. 

Ha presentato numerosi contributi in convegni e conferenze nazionali e internazionali, congruenti con 

il settore concorsuale oggetto del bando sui temi della pedagogia e didattica speciale. 

Ai fini della valutazione presenta 12 pubblicazioni di cui la maggior parte ben collocate sotto il profilo 

editoriale. 

 

 

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

ALESSANDRA MARIA STRANIERO 

 

La candidata Alessandra Maria Straniero ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Scienze della 

comunicazione presso l’Università degli Studi Sapienza di Roma. 

È stata titolare di assegno di ricerca triennale presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università della Calabria coerente con il ssd oggetto del bando sui temi della pedagogia e 

didattica speciale. 

È titolare di borsa post-lauream per attività di ricerca coerente con il ssd oggetto del bando sui temi 

della pedagogia e didattica speciale. 

Presenta una discreta attività didattica universitaria e incarichi di docenza all’interno di corsi 

universitari di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità. 

Documenta: quattro anni di ricerca in progetto di ricerca internazionale congruente con il ssd oggetto 

del bando sui temi della pedagogia e didattica speciale; un anno di ricerca in progetto di ricerca 

nazionale congruente con il ssd oggetto del bando sui temi della pedagogia e didattica speciale; un 

anno di ricerca in progetto di ricerca nazionale congruente con il ssd oggetto del bando sui temi della 

pedagogia e didattica speciale; un anno di ricerca in progetto di ricerca nazionale congruente con il 

ssd oggetto del bando sui temi della pedagogia e didattica speciale; tre anni di ricerca in progetto di 

ricerca internazionale congruente con il ssd oggetto del bando sui temi della pedagogia e didattica 

speciale; più di un anno di ricerca in progetto di ricerca nazionale congruente con il ssd oggetto del 

bando sui temi della pedagogia e didattica speciale. 

Ha presentato diversi contributi in convegni e conferenze nazionali e internazionali, congruenti con 

il settore concorsuale oggetto del bando sui temi della pedagogia e didattica speciale. 

Ai fini della valutazione presenta 12 pubblicazioni ben collocate sotto il profilo editoriale. 
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Viterbo, 21/09/2021 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione: 

 

Prof. Mario Pireddu 

 

 

Prof.ssa Maria Vittoria Isidori 

 

 

Prof. Gianluca Amatori 
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Il sottoscritto Prof. Mario Pireddu, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 

433 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di 

concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 21/09/2021 

                      Firma 
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Il sottoscritto Prof. Maria Vittoria Isidori, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 433 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 21/09/2021 

                      Firma  
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Il sottoscritto Prof. Gianluca AMATORI, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 433 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 21/09/2021 

                      Firma 
 
 
         



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento
presso il Dipartimento DISUCOM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno.
settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico disciplinare M-PED/03.

Verbale N. 4
Discussione titoli e pubblicazioni

Il giorno 13/10/2021 alle ore 14:00 in modalità telematica si è riunita la commissione
giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di
impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 11/D2 - Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03.

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per
ciascun presente l’identità personale.

Risultano presenti:
1) Martina Brazzolotto (documento di identità CA82670EX)
2) Mirca Montanari (documento di identità AU0161306)
3) Daniela Lia Sasanelli (documento di identità AT5170210)
4) Alessandra Straniero (documento di identità AX9267247)

Alle ore 14:18 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati.
1. Viene chiamata la candidata Martina Brazzolotto, la quale illustra i propri titoli e la propria

produzione scientifica.
2. Viene chiamata la candidata Mirca Montanari, la quale illustra i propri titoli e la propria

produzione scientifica.
3. Viene chiamata la candidata Daniela Lia Sasanelli, la quale illustra i propri titoli e la propria

produzione scientifica.
4. Viene chiamata la candidata Alessandra Straniero, la quale illustra i propri titoli e la propria

produzione scientifica.

Alle ore 15:50, tutti i candidati hanno illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica.
La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 18/10/2021 alle ore 16:00, telematicamente per
l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.

Viterbo, 13/10/2021. Letto approvato e sottoscritto. La commissione:

Prof. Mario Pireddu

Prof.ssa Maria Vittoria Isidori

Prof. Gianluca Amatori
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Il sottoscritto Prof. Mario Pireddu, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 

433 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di 

concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 13/10/2021 

                      Firma 
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reclutamento presso il Dipartimento DISUCOM di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. settore 

concorsuale 11/D2 - settore scientifIco disciplinare M-PED/03. 1  

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Maria Vittoria Isidori componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 433 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il 

verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. Allega 

alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità.  

 

Data 13/10/2021 

 

 

Firma 
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Il sottoscritto Prof. Gianluca AMATORI componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 433 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 13/10/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Verbale N. 5 

Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 

Il giorno 18/10/2021 alle ore 16:00, telematicamente, si è riunita la commissione giudicatrice della 

valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, Settore 

Concorsuale 11/D2 - Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, prende atto che i candidati da valutare ai fini 

del concorso sono n. 4, e precisamente: 

 

 1) Martina Brazzolotto (documento di identità CA82670EX) 

 2) Mirca Montanari (documento di identità AU0161306) 

 3) Daniela Lia Sasanelli (documento di identità AT5170210) 

 4) Alessandra Maria Straniero (documento di identità AX9267247) 

  
La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, procede all’esame dei titoli e 

delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio e della formulazione dei giudizi sui 

candidati.  

 

La commissione si riconvoca il giorno 22 ottobre alle ore 17.30 per proseguire i lavori. 

La commissione viene sciolta alle ore 18:30. 

 

Viterbo, 18/10/2021 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

La commissione 

Prof. Mario Pireddu 

 

 

Prof.ssa Maria Vittoria Isidori 

 

 

Prof. Gianluca Amatori 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISUCOM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 11/D2 - settore scientifIco disciplinare M-PED/03. 
 

1 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Mario Pireddu, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 

433 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di 

concordare con il verbale n. 5, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 18/10/2021 

                      Firma 

 

            

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso 

il Dipartimento DISUCOM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 

lettera a) della Legge 240/2010. settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico disciplinare M-

PED/03.  

  

 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Maria Vittoria Isidori componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 433 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di 

un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 5, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità.  

 

Data 18/10/2021  

 

Firma 
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Il sottoscritto Prof. Gianluca AMATORI, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 433 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 5, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 18/10/2021 

                      Firma 

 

 

        



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISUCOM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 

settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico disciplinare M-PED/03. 

Verbale N. 6 

Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 

Il giorno 22/10/2021 alle ore 17:30, telematicamente, si è riunita la commissione giudicatrice della 

valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, Settore 

Concorsuale 11/D2 - Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, prende atto che i candidati da valutare ai fini 

del concorso sono n. 4, e precisamente: 

 

 1) Martina Brazzolotto (documento di identità CA82670EX) 

 2) Mirca Montanari (documento di identità AU0161306) 

 3) Daniela Lia Sasanelli (documento di identità AT5170210) 

 4) Alessandra Maria Straniero (documento di identità AX9267247) 

  
La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, procede con l’attribuzione del 

punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi a questa fase. 

Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base 

dei criteri individuati nella prima riunione.  

 

1) candidata Martina Brazzolotto 

La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del relativo 

punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 

I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente verbale 

quale sua parte integrante. 

 

2) candidata Mirca Montanari 

La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del relativo 

punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 

I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente verbale 

quale sua parte integrante. 

 

3) candidata Daniela Lia Sasanelli 

La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del relativo 

punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 

I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente verbale 

quale sua parte integrante. 

 

4) candidata Alessandra Maria Straniero 

La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del relativo 

punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 

I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente verbale 

quale sua parte integrante. 

 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISUCOM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 

settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico disciplinare M-PED/03. 

La commissione, sulla base delle valutazioni riportate dai candidati, tenuto conto dei criteri fissati dal 

decreto ministeriale 243/2011, indica i seguenti nominativi, in ordine alfabetico, quali candidati 

idonei alla chiamata: 

 

Dott.ssa Mirca Montanari – punteggio 77,25 

Dott.ssa Alessandra Maria Straniero – punteggio 69,25 

 

per ciascuno dei quali la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il giudizio 

complessivo finale ed il profilo scientifico. 

La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura concorsuale 

all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

La commissione viene sciolta alle ore 19.30. 

 

Viterbo, 22/10/2021 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

La commissione 

Prof. Mario Pireddu 

 

 

Prof.ssa Maria Vittoria Isidori 

 

 

Prof. Gianluca Amatori 

 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISUCOM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 

settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico disciplinare M-PED/03. 

Allegato al Verbale 6 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

● CANDIDATO: Martina Brazzolotto 

 

TITOLI    

a) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero  8 

b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero  0 

c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

italiani o stranieri  

0,5 

 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali, o partecipazione agli stessi 

3 

e) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 7  

f) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0 

Totale   18,5       

       

 

 PUBBLICAZIONI  

 
Pubblicazione Criterio A) 

originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico e 

rilevanza 

max 1,5 

Criterio B) 

congruenza di 

ciascuna 

pubblicazione 

con S.C e SSD 

max 1 

Criterio C) 

rilevanza 

scientifica della 

collocazione 

editoriale 

diffusione 

all'interno della 

comunità 

scientifica 

max 1,5 

Criterio D) 

determinazione 

analitica, 

dell'apporto 

individuale del 

candidato 

max 1 

Punteggio 

totale per 

singola 

Pubblicazione 

max 5 

 

 

Quando la 

plusdotazione non 
porta al successo 

scolastico 

0,5 1 1,5 0,5 

 

3,5 

Le emozioni 

nell’apprendimento 

della matematica 

0,5 0,5 0,5 0,25 1,75 

La formazione in 

servizio degli 

insegnanti rispetto 

le tematiche della 

plusdotazione 

0,25 1 1,5 1 3,75 

“Io mi chiedo: ma 

è veramente 
plusdotato?”. 

Genialità e 

plusdotazione a 

scuola 

1 1 1,5 1 4,5 

La plusdotazione 

in classe: la 

percezione di 

alcuni insegnanti… 

1,25 1 0,5 1 3,75 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISUCOM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 

settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico disciplinare M-PED/03. 

La didattica per la 

plusdotazione 

attraverso lo 

sviluppo dei talenti  

0,25 1 0,5 0,5 2,25 

Lo sviluppo delle 

abilità linguistiche 

per gli 
studenti con 

plusdotazione. 

1 1 0,5 1 

 

3,5 

Intermezzo class: 

un programma per 

studenti con 

plusdotazione in 

una scuola 

secondaria di 
secondo grado 

olandese. 

1,25 1 1,5 0 3,75 

Eccellenze e 

studenti con 

plusdotazione: 

quali pratiche 

didattiche? 

1 1 1,5 1 4,5 

Tratti di 

plusdotazione 

negli apprendenti 
di italiano come 

L2. 

1,25 1 1,5 1 4,75 

Co-costructing 

authentic and 

inclusive practices 

for gifted children. 

0,5 1 0,5 1 3 

La didattica per lo 

sviluppo dei 

talenti. Teoria, 

riflessioni e 

metodologie 

1 1 0,5 1 3,5 

Totale     42,5 

 

        

Valutazione consistenza complessiva della produzione scientifica 

max 5 
 

Intensità e continuità temporale 

 

5 

 

TOTALE PUNTEGGIO:  66 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata MARTINA 

BRAZZOLOTTO: 

 

Dall’analisi del curriculum e dei titoli si evince limitata attività didattica e una discreta attività di 

ricerca. La produzione scientifica presentata è di buon livello, in gran parte congruente con il SC e 

SSD oggetto del bando. Nel corso del colloquio la candidata ha dimostrato una sufficiente padronanza 

delle tematiche di ricerca sin qui condotte, congruenti con il SSD M-PED/03 (SC 11/D2). Nella 

discussione dei titoli e pubblicazioni emerge un profilo scientifico della candidata ancora in fase di 

maturazione, da cui si evince la necessità di rivolgere l’attenzione in modo più ampio e sistematico 

alle diverse tematiche della pedagogia e della didattica speciale. 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISUCOM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 

settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico disciplinare M-PED/03. 

 

================= 

 

● CANDIDATO: Mirca Montanari 

 

 

TITOLI   

a) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero  8 

b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero  6 

c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

italiani o stranieri  

1,5 

 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali, o partecipazione agli stessi 

2,25 

e) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 3  

f) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0 

Totale 20,75       

       

 

 PUBBLICAZIONI  

 
Pubblicazione Criterio A) 

originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico e 

rilevanza 

max 1,5 

Criterio B) 

congruenza di 

ciascuna 

pubblicazione 

con S.C e SSD 

max 1 

Criterio C) 

rilevanza 

scientifica della 

collocazione 

editoriale 

diffusione 

all'interno della 

comunità 

scientifica 

max 1,5 

Criterio D) 

determinazione 

analitica, 

dell'apporto 

individuale del 

candidato 

max 1 

Punteggio 

totale per 

singola 

Pubblicazione 

max 5 

 

 

L’inclusione degli 

alunni con “Bisogni 
Educativi Speciali 

BES” nella scuola 

primaria… 

1,5 1 0,5 1 4 

I bisogni educativi 

nella scuola e i 

contesti inclusivi… 

1,5 1 1,5 1 5 

Contesti scolastici 

e sociali in 

prospettiva 

inclusiva… 

1,5 1 1 1 4,5 

L’educatore socio-

pedagogico dopo 
la Legge Iori… 

1,5 1 1,5 

 

1 5 

La narrazione 
come strumento e 

metodo di lavoro 

dell’insegnante 

specializzato… 

1 1 1,5 1 4,5 

Il tirocinio come 

esperienza 

inclusiva 

- - - - - 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISUCOM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 

settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico disciplinare M-PED/03. 

Inclusione, BES e 

scuola dell’infanzia 
1 1 1,5 1 4,5 

Inclusione, 

questioni sanitarie 

e distanziamento 

sociale tra i 

bambini… 

1,5 1 1,5 1 5 

Emergenza bio-

sociale e 
medicalizzazione a 

scuola… 

1,25 1 1,5 1 4,75 

L’epoca del 

Coronavirus. 

Effetti collaterali 

sulla didattica? 

1,5 1 1,5 1 5 

La promozione 

dell’inclusione 

scolastica e 

sociale per lo 
sviluppo della 

cultura 

1,5 

 

1 1,5 1 5 

Disabilità ed 

emergenza 

sanitaria: quale 

inclusione 

scolastica? 

1,5 1 1,5 0,25 4,25 

Totale     51,5 

 

        

Valutazione consistenza complessiva della produzione scientifica 

max 5 
Intensità e continuità temporale 

 

5 

 
 

 

TOTALE PUNTEGGIO: 77,25 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata MIRCA 

MONTANARI: 

 

Dall’analisi del curriculum e dei titoli si evince una buona attività didattica e una consistente attività 

di ricerca. La produzione scientifica è di livello più che buono e sempre congruente con il SC e SSD 

oggetto del bando. Nel corso del colloquio la candidata ha dimostrato padronanza delle diverse 

tematiche di ricerca sin qui condotte, che risultano pienamente congruenti con il SSD M-PED/03 (SC 

11/D2). Nella discussione dei titoli e pubblicazioni emerge una più che adeguata maturità scientifica 

della candidata. 

  



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISUCOM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 

settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico disciplinare M-PED/03. 

================= 

 

● CANDIDATO: Daniela Lia Sasanelli 

 

TITOLI    

a) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero  4 

b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero  6 

c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

italiani o stranieri  

1,5 

 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali, o partecipazione agli stessi 

0,75 

e) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 7  

f) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0 

Totale 19,25   

      

 PUBBLICAZIONI  

 
Pubblicazione Criterio A) 

originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico e 

rilevanza 

max 1,5 

Criterio B) 

congruenza di 

ciascuna 

pubblicazione 

con S.C e SSD 

max 1 

Criterio C) 

rilevanza 

scientifica della 

collocazione 

editoriale 

diffusione 

all'interno della 

comunità 

scientifica 

max 1,5 

Criterio D) 

determinazione 

analitica, 

dell'apporto 

individuale del 

candidato 

max 1 

Punteggio 

totale per 

singola 

Pubblicazione 

max 5 

 

 

Socially Assistive 

Robotics and 

Inclusive 

Education: 

theoretical 

perspectives and 

practical 
applications in 

intellectual 

disability. 

1,5 1 1,5 0,75  4,75 

Implicit early 

school leaving and 

inclusive 

curriculum: 

towards an 
exploratory survey. 

1 1 1,5 0,75 4,25 

Designing distance 
learning in an 

inclusive way with 

Learning 

Designer 

1,5 1 1,5 0,75 4,25 

Inclusive 

education e 

didattica digitale. 

Uno strumento per 
l’autovalutazione 

del livello di 

1,25 1 1 0,5 2,75 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISUCOM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 

settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico disciplinare M-PED/03. 

inclusività dei 

Learning Object 

The 

classroom as a 

research 

community: an 

innovative 
methodological 

approach for e-

learning 

1,5 1 0,5 0,5 3,5 

A survey on 

didactic models 

adopted by 

teachers 

1,5 1 0,5 0 2,5 

Uso del Role- 

Playing per 

sviluppare le 
competenze 

pragmatiche 

0,75 0,5 1 1 3,25 

Pedagogical And 

Educational 

Implications Of 

The Scientific 

Paradigm Of 

Embodied 
Cognition 

1 

 

0,75 0,5 0 

  

2,25 

Didattica 
Narrativa: teoria e 

prassi 

1,5 0,5 1 1 4 

For narrative 

teaching style 
1 0,5 1 1 4 

DISLESSIA-

DISGRAFIA- 

AZIONE 5- “Il 

linguaggio” 

0,5 1 1,5 0 

 

3 

DISGRAFIA- 

AZIONE 9-12 “La 

comprensione del 

testo”- La 

narrazione 

0 0 0 0 

 

0 

Totale     38,5 

        

Valutazione consistenza complessiva della produzione scientifica 

max 5 
Intensità e continuità temporale 

 

5 

 
TOTALE PUNTEGGIO: 62,75 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata DANIELA LIA 

SASANELLI: 

 

Dall’analisi del curriculum e dei titoli si evince una buona attività didattica e una sufficiente attività 

di ricerca. La produzione scientifica è di livello discreto e non sempre del tutto congruente con il SSD 

oggetto del bando. Nel corso del colloquio la candidata ha dimostrato una sufficiente padronanza 

delle tematiche di ricerca sin qui condotte. Nella discussione dei titoli e pubblicazioni è emerso un 

profilo scientifico della candidata ancora in fase di maturazione. 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISUCOM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 

settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico disciplinare M-PED/03. 

 

================= 

 

● CANDIDATO: Alessandra Maria Straniero 

 

TITOLI    

a) Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero  1 

b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero  2 

c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

italiani o stranieri  

3,5 

 

d) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali, o partecipazione agli stessi 

7 

e) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 7  

f) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0 

Totale 20,5      

     

 PUBBLICAZIONI  

 
Pubblicazione Criterio A) 

originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico e 

rilevanza 

max 1,5 

Criterio B) 

congruenza di 

ciascuna 

pubblicazione 

con S.C e SSD 

max 1 

Criterio C) 

rilevanza 

scientifica della 

collocazione 

editoriale 

diffusione 

all'interno della 

comunità 

scientifica 

max 1,5 

Criterio D) 

determinazione 

analitica, 

dell'apporto 

individuale del 

candidato 

max 1 

Punteggio 

totale per 

singola 

Pubblicazione 

max 5 

 

 

Come immaginare 

una didattica 

universitaria post-

COVID inclusiva 

1,5 1 1,5 0,5  4,5 

La violenza contro 

le donne con 

disabilità. 

L’emersione del 

fenomeno 
nel contesto 

italiano 

1 0,75 0,5 

 

1 3,25 

The Importance of 

University Teacher 

Training on 

Inclusive Teaching 

Practices for 

Students with 
Intellectual 

Disabilities: 

1,5 1 0,75  0 

 

3,25 

Altri corpi. Visioni 

e rappresentazioni 

della (e incursioni 

sulla) disabilità e 

diversità 

0,25 1 0,5 0,5 2,25 

La didattica a 

distanza 
1,5 1 1,5 0,75 4,75 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISUCOM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 

settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico disciplinare M-PED/03. 

all’Università in 

periodo di 

emergenza 

COVID-19… 

Percezione e agire 

inclusivo nelle 

attività di 
Educazione Fisica. 

Risultati di una 

indagine 

esplorativa 

1 1 1,5 0,50  4 

Valutazione delle 

conoscenze 

motorie nei futuri 

insegnanti di 
sostegno per una 

scuola senza 

barriere 

1 1 1,5 0,25  3,75 

Convinzioni e 

atteggiamenti 

rispetto 

all’inclusione e alla 

disabilità degli 
insegnanti di 

sostegno in 

formazione 

all’Università della 

Calabria 

1 1 1,5 0,75  4,25 

Un questionario 

per indagare 

convinzioni e 
atteggiamenti degli 

insegnanti in 

formazione 

rispetto 

all’inclusione e alla 

disabilità 

1 1 1,5 0,75  4,25 

Segregated by 

choice. Special 

Schools and 
Students with 

Disabilities 

1 1 1  1 4 

Per una pedagogia 

militante. Il 

pensiero di 

Gramsci a 

confronto con la 

Pedagogia 
Speciale 

1 0,5 1,5 1 4 

La Bella e la 
Bestia. Il tipo 

umano 

nell’antropologia 

liberale 

0,5 0 0 1 1,5 

Totale     43,75 

        

Valutazione consistenza complessiva della produzione scientifica 

max 5 
 

Intensità e continuità temporale 

 

 

5 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISUCOM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno. 

settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico disciplinare M-PED/03. 

 

TOTALE PUNTEGGIO: 69,25 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata ALESSANDRA 

MARIA STRANIERO: 

 

Dall’analisi del curriculum e dei titoli si evince una buona attività didattica e una consistente attività 

di ricerca. La sua formazione accademica, focalizzata inizialmente su altro settore disciplinare, si è 

poi caratterizzata nella ricerca per l’approfondimento di tematiche pienamente congruenti con il SSD 

M-PED/03 (SC 11/D2). Nella discussione dei titoli e delle pubblicazioni, la candidata ha dimostrato 

buona padronanza delle tematiche di ricerca condotte ed è emerso un profilo scientifico adeguato. 

 

 
================= 

 

Viterbo, 22/10/2021 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

La commissione 

 

Prof. Mario Pireddu 

 

 

Prof.ssa Maria Vittoria Isidori 

 

 

Prof. Gianluca Amatori 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISUCOM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 11/D2 - settore scientifIco disciplinare M-PED/03. 
 

1 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Mario Pireddu, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 

433 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di 

concordare con il verbale n. 6, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 22/10/2021 

                      Firma 

        

            

 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 

Dipartimento DISUCOM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 

della Legge 240/2010. settore concorsuale 11/D2 - settore scientifIco disciplinare M-PED/03.  

 

 

 La sottoscritta Prof.ssa Maria Vittoria Isidori componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. 

n. 433 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare 

con il verbale n.6, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. Allega alla presente 

dichiarazione copia del proprio documento di identità 

 

Data 22/10/2021  

 

Firma  

 

 

 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISUCOM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico disciplinare M-PED/03. 
 

1 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Gianluca AMATORI, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 433 del 30/07/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 6, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 22/10/2021 

                      Firma 

 

 

        


	Verbale N. 2
	Il giorno 16/09/2021 alle ore 14.30 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della...
	Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal quale risultano ammessi alla selezione le seguenti dottor...
	- Brazzolotto Martina
	- Montanari Mirca
	- Sasanelli Lia Daniela
	- Straniero Alessandra Maria
	Ciascun componente della commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, dichiara che non sussistono rispetto agli stessi situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determin...
	Si procede poi alla visione della documentazione presentata dai candidati, al fine di formulare per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo ...
	I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale in quanto il loro numero non supera le sei unità.
	La commissione si riconvoca per continuare la visione del materiale presentato dai candidati al giorno martedì 21 settembre, ore 10.00.
	Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta.
	Letto, approvato e sottoscritto.
	La commissione:
	Prof. Mario Pireddu
	Prof.ssa Maria Vittoria Isidori
	Prof. Gianluca Amatori
	Verbale N. 3
	Il giorno 21/09/2021 alle ore 10.00 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della...
	La commissione prosegue i lavori relativi alla visione della documentazione presentata dai candidati. Per ciascun candidato viene formulato un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi ...
	I giudizi espressi dalla commissione vengono allegati al presente verbale.
	I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale in quanto il loro numero non supera le sei unità.
	Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta.
	Letto, approvato e sottoscritto.
	La commissione:
	Prof. Mario Pireddu
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