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IINTYERSITA'DEGII S1TIDI DI SIENI
VERBALE DELI"{ PRIMA RIUNIONE DELI.A COMMSSIONÉ GIUDICATRICE DELI.A I'ROCEDURA DI
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TT-RECLUTA-T\,ÍEI{TO DI UN RICERCA1ìCRE DEL SETTORE
SCIENTIFICO DISdPLINARE M-FED/07 Pedagogía generale e sociale DELIA FACOLTA' D{ LETTERÈ E
i
FILOSOFIA DI AREZZODELL'UNT\MRSTTA'DEGLI STUDI DI SIENA.

I

Il giomo 14 geruraio 2008 alle ore 13.00 si riunisce per via telematica, a seguito di autoribzazione del
tvtagnifico Rettore, la Commissione Giudicatrice rtella procedura di valubzione compaiativa Per il
reclutanrento di un Ricercatore del settore scientifico discipLinare M-PED/0l PEDAGOGIA qENÉRALE E
SOCIALE della FacoltÀd-iLettere e Filosofia di Arezzo delfUniversita degti Studi di Siena,bandito con D.R'
rr.587 del29 grugno 2007,pubbticatosulla Gazzelb,Ufficialen.57 del20luglio 2OO7'
I
pubblicato sulla G-U- n- 96 dèl4 dicembre
I-a Comrnissione,nominagacon D-R-n- 42 del 19 novembre2OOT,
Zgú?,ai sensidell'art 3 del D-P.R.8.3.2000, n. 112 è così.costituiba:
Prof. Bruno Rossi - Membro designato;
Prof-ssaMatua Striano - Membro eletto;
Dott.ssa Monica Amadini - Membro eletto;
I conponenh della Commissione
serrsi dell'art. 51 del C-P-C- ed. in
dopodiché, visbo quanto previsto
Bnuro Roesi e del s"gf*t tio nella

dichiarano di non trovarsi in sihrazioni di incompatibilità fra di loro ai
particolare, in rapporho di parenbla o di affinità, fino al 4" grado incluso
dal bando, procedono alla nomina del I'residente nella Persórìa del Prof.
persona della Dott.ssa Monica Amadini
i

I-a commissione gÍudicatrice predehrmina, ai sensi dell'art-4 - couuna 2 - del D.P.R- 117/2000, i seguenti
criteri di massima pef la valutazione comparaEva dei candidah, tenerrdo in considerazione,l al fine della
valubazione cornplessiva dei flrrric'ula dei carrdidad i criteri indicati nel bando:
,
a)originalitàed'irurovativitÀdelIaprod.rrzionescientificaerigoremetod.ologlco;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei Iavori in collaborazione;
c) congruenzir delfattività del candidato con le disciplirre ricomprese nel settore -scientjfico disciplinare Per
il quale è stata bandita la procedura, owero con hematiche interdisciptinari che le compren{ono;
d) rilevarua rientifica
della collocazione editoriale delle pubblicaeioni e loro diffusione atliinterno della
comurútà scientifica;
I
e) continuità terrporale della produzione scientífica, anche in rela-zione alla evoluzron" delle conoscenze
nello specifi co settore rien tifico disciplinare.
I
i
Costiftiranno

in ogni caao titoli da valutare specificamerrte:
i

a) attiviB didatdca wofta arrche all'esbro;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiarú e stranieri;
c) Iattività

cli ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e aranieri;

;
:

d) il titolo di dotore di ricerca e la fmizione d.i borse di studio finalizzabe ad attivitÀ di ricerca; I
e) il senriaio presb.to neí periodi di distacco presso i soggettr di cui all'articolo
legislativo 27 lugli o a999, n.ZW;
0 I'organizzazionl,direzione

3, comma à' d"l decreto

e coordinarhento di gruppi di ricerca;
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in

a-crbito hazionale

ed

f ' commaT, della L"g8" z3a/7005 sono valulati co,,re
titoli preferenziali ili Dottorato di
svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai
scrui dell,Art. 51, comma 6, dellh kgge 1927,
postdottorato ai sersi della lcgge 30 novembre
l919,nr'v
39g, nonché
LL'
di conbÀftisti ai sensi
"- \''vt
presente arÈicolo.
i

I

Per fa valutazione delle pubbticazioni eventualmerrte
svolte dai candidati in collaborazio^e c.,n terzi, ecf in
parÈicolarecon i conrmissari' Ia com-missione stabitisce
i seguenti L'
criberí
rwrr/ q..
enucleare
I'apporto del singolo autore:
"rilt;;il;;tl;
tl
I
I

coerenza con il resto dell'attiviH scientifica e continuita
i
rtelle linee di ricerca perseguite;
notorieta di flri gode iI candidato nel mondo accadeurico
'per il contributo d.ato allo specifico setùore d-i
competenza )
posizione del nome der candidato rispetto a queilo
degli artri coautori, secondo Ie convelìzlonr
internazionall

La Conrmissione stabilisce che fa second.aprova consisterà
irr una pÌova scritta.
Per Ia valulazione della prlrna prova scitta, la commissione gtabirisce
i seguenti criteri:

i

Eattazione
pr.scer[o;
Í:*
"ispettoat''.gomArúoscÍenririco
stilistica dell,esprerrior*,

H 3llffT:_":*:3:p^Penza
capacità ilgomentativa e fluenza
I
0 profondità dell,anatisi del hma,i
I
documenh-zione bibliografica di riferimento anaritica;
0 chiarezza di esposizione.
ll tempo massimo concesso per questa prova è di
4 ore-

Per la valurazione delln seconda prova scritt+
la Commigsione stabilisce i segrrenti ctiteri:
I
stessi criteri prerivisti per la prima prova.
I-a prova verterà flr'n argomento da.làbor"r"
in forma progettuale.
tr tempo massimo concesso per questa prova è
di 3 ore.

l-a prova orale coruisterà Ín:
I
una discrxsione su bmatich€
-specifkhe in relazíone agli ambiti disciplinnri gia haftati dal ca.ndidato fra
rrna roea di tori preseneti dalla
Commissione;
^
u una Pres€ntazione e dirussione dei progefti e
dcll'attività di ricerca già svolb e in atto Ja parte det
I-a dirussione verrà valubta in bas€ai seguenti pa-ra-metri:
I
I chiarezza e concisione dell'esposizione;
problematirità dei emi espcti e capacia argomentativq
Iu
originalità del taglio espositivo;
U grado di conoscerìzadel tema oggetto d esame;
0 grado di padrona.za de[e ema-tihe di ricerca
oggeth degri eventuati ti[oti ,.ientifici
Partic(tlale atten'zione verrà data alraccerta-ùrento
deita
di una lingua straniera a sceltÈ o.a la
Iingua inglese e la lingua francese.
"orrócenzr
I
visione delr'elenco nominativo dci candidati che hanno
presènbto domaìdE:
. 33Tllryttry
MELACARNE CIAUDIO
- PARENÌE MAIJRIZTO
- SCHERMI MAIIIO
:
- STORAI FRANCESCA
dichiarano di non bovarsi in situ4loni_di incompatibilità
con i cand.idati ai s€nsi dell,arl 51 del c-p-c. ed, in
particolare, in rapporto di parentela o di alfinita,'ftro
at l: gruao io"t r"o.
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La Cournrissione, tenubo conto che i predetti criteri devono essere resi pubblici almeno sette Forni prima
detla proseflrzione dei lavorl stabilisce che la $ucce;siva riunione si tenga iI giorno 1L febbraio 2008 allc ore
9.00 presso la Facolta di l-ettere e Filosofia di Arezzo - Viale Cittadini, 33.
:
Consiclerato che il bando prevede che il diaris delle prove gcritte, con Iind.icazione del giorno. del mese,,
dell'ora e del luogo in flLi ciascuna di esse ;i svolgeli, venga comunicato ai candidati, a mezzo telegramma,
almeno 15 giorrú prinra dello svolgimento delle prove sese, la Comm-issione fissa, corì congruo anticipo, il
seguenb calendario:
- 11 febbraio 2008 ore 14 presso [a FacolH di Lettere e Filosofia di Fltezzo (Viale Cittadini,
Prova;
- 12 febbraio 2008 ore 8.30 presso la Facoltà di l-ettere e Filosofia di Arezzo (Viale Cittadid,

33), la prima
33f, Ia seconda

Prova;
- 13 febbraio 2008 ore 9 pÌesso la FacoIH di Lettere e FilosofiE f,i fi1"'ozo (Viale Cittadini,33). la prova orale.
Tafi date saranno comunicabe dal Presidente della Commissione all'Ufîiao
per la qonvoca-,ione tramite telegranura degli interessati.

Conrorsi dell'Univcrsita di Siena

La Commissione infine prende atio dei tempi sÈabiliti dalle norme e dal bando per fulEimazione dei lavori,
così come ricordati dal Rettore dell'Universita di Siena con Ia nota di comunicazione deìla nourina ai singoli
membri della Com-urissione stessa, e si impegrra a concludere la procedura entro sei mesi dalla data di
pubbticazione del clecreto rcttorale di nourina, cosciente clel fatto che, qualora si dovessero presentare
comprovati ed eccezionali nroEiwi che rerrdessero impossibile Ia conclusione enFo ule terminei, I'eventuale
proroga concessa dal Rettore non poEebbe comunque andare olhe i dieci mesi dalle data di pubblicazione
sulla G.U. def decreto di nomina.
AIle ore 15.00, nulf altro essendovi da trattare, l,a seduta è tolta.
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante dal Presidenbea sottoscrivere iI verbale, e siglarlo in ogni pagina, nella prossi-nra
Gli aIEi Commissari provvederamo
seduta utile della Commissionel--aConrmissione:
Prof. Bruno Rossi hesiclente

Membro
Segretario

I
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