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Pubblica selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca, ai sensi 

dell’art. 18, comma 5, della legge 240 del 31.12.2010 e del Regolamento di Ateneo per il 

conferimento di borse di ricerca, dal titolo “L’elaborazione del modello didattico 

interdisciplinare inclusivo tra ricerca/azione e sperimentazione”, (D.R. n. 2651 del 

2/10/2020, prot. 334007), pubblicato sul sito web di Ateneo in data 06/10/2020, 

scadenza 22/10/2020. 

 

VERBALE n. 1  

 

L’anno 2020, il giorno 23 del mese di Novembre, alle ore 18.40, tramite piattaforma  Teams, 

si riunisce la Commissione giudicatrice della selezione in oggetto, nominata con nota n. 

prot. 0359345 datata  20/11/2020, giusta delibera del consiglio di Dipartimento n. verbale 

1/2020 del 12/11/2020. 

La Commissione è composta da Rosario Giuseppe D’Agata, Alessio Annino, i quali 

concordano nel designare Presidente la Prof.ssa Paolina Mulè e  segretario verbalizzante il 

Prof. Rosario Giuseppe D’Agata. 

Alla presenza di tutti i componenti, la commissione dà inizio alla procedura della selezione. 

In via preliminare, viene presa visione dell’avviso di selezione n 2651 del 02/10/2020. 

Secondo quanto previsto dal suddetto avviso, i requisiti di ammissione alla presente 

selezione sono: 

1. Dottorato di ricerca nel settore pedagogico in M-Ped/01, o titoli equiparati o 

equipollenti 

Sono altresì richieste le seguenti competenze ed esperienze specifiche valutabili: 

1. Partecipazione a Progetti di ricerca di area pedagogica; 

2. Esperienze di tutorato nel settore  pedagogico; 

3. Assegno di ricerca nel settore pedagogico; 

4. Competenze nelle metodologie didattiche e nell’approccio del Capability 

Approch attraverso pubblicazioni. 

Si procede, pertanto, a stabilire i criteri di valutazione.  

1. Partecipazione a Progetti di ricerca di area pedagogica, fino a un massimo di 20; 

2. Esperienze di tutorato nel settore  pedagogico, fino a un massimo di 15; 
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3. Assegno di ricerca nel settore pedagogico, fino a un massimo di 25; 

4. Competenze nelle metodologie didattiche e nell’approccio del Capability Approch 

attraverso pubblicazioni, fino a un massimo di 40. 

Concluse le operazioni relative alla definizione dei criteri di valutazione la commissione 

procede all’inserimento del presente verbale nell’apposito applicativo informatico 

raggiungibile all’indirizzo https://wsl.unict.it/CommARI  al fine di essere abilitata a 

visionare le istanze di partecipazione dei candidati sulla piattaforma reperibile all’indirizzo  

https://concorsi.unict.it/commissione.   

La Commissione chiude i lavori alle ore 19.35. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

Prof. ssa Paolina Mulè (Presidente)_________________________ 

 

Prof. Alessio Annino (Componente)_________________________ 

 

Prof.  Rosario Giuseppe D’Agata  (Segretario)_________________ 
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