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Procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di personale addetto ad attività 

di ricerca e di didattica integrativa con contratto a tempo determinato, ai sensi 

dell'art. 24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, Settore concorsuale 11/D2 

DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA -  S.S.D. M-PED/03 – 

Didattica e Pedagogia speciale - presso l’Università Europea di Roma. Indetta con 

D.R. n.166/17 del 18 dicembre 2017 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ serie 

speciale - n. 5 del 16 gennaio 2018. 

 
RELAZIONE FINALE 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato per il settore concorsuale 11/D2, SSD M-PED/03 

presso il Dipartimento di Scienze Umane, nominata con D.R. n. nominata con D.R. n. 15/18 del 

22/02/2018, pubblicato sul sito dell’Università Europea di Roma, così costituita: 

 

- Prof.ssa Loredana Perla, Professore Ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale SSD M-

PED/03, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

- Prof.ssa Monica Fedeli, Professore Associato di Didattica e Pedagogia Speciale SSD M-

PED/03 presso l’Università degli Studi di Padova; 

- Prof. Felice Corona, Professore Associato di Didattica e Pedagogia Speciale SSD M-

PED/03 presso l’Università degli Studi di Salerno; 

 

si riunisce il giorno 09 aprile 2018 alle ore 9.00 presso l’Università Europea di Roma per la 

stesura della relazione finale. 

 

La Commissione si è riunita il giorno 14 marzo 2018 per via telematica. 

Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente e il 

Segretario attribuendo tali funzioni rispettivamente alla Prof.ssa Loredana Perla e al Prof. Felice 

Corona e ad individuare il termine di conclusione del procedimento in tre mesi dalla data 

dell’insediamento. 

 

La Commissione ha quindi provveduto a predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli e 

delle pubblicazioni e a consegnarli al Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad 

assicurarne la pubblicizzazione mediante pubblicazione sul sito Web dell’Ateneo. 

 

Nella seconda riunione, che si è tenuta il 28 marzo 2018, presso la sede dell’Università 

Europea di Roma, la Commissione ha preso visione della documentazione concorsuale fornita 

dal Responsabile della procedura ed ovvero delle domande, dei curriculum, dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate dai candidati. 

La Commissione ha quindi proceduto all’esame dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, 

secondo i criteri stabiliti nel corso della prima riunione e, al termine, ha espresso i giudizi di cui 

al verbale n. 2. 

Terminata la valutazione preliminare, sono stati ammessi alla discussione orale i seguenti 

candidati: 

 

1. Francesca Bracci 

2. Marzia Mazzer 

3. Stefania Nirchi 

4. Silvia Zanazzi 

 

Nella riunione del 09 aprile 2018, i candidati presenti hanno proceduto all’illustrazione e alla 
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discussione dei titoli e delle pubblicazioni e all’accertamento dell’adeguata conoscenza della 

lingua inglese. 

Per ciascun candidato è stato predisposto da ciascun commissario un giudizio individuale e 

collegiale. 

 

Al termine, la Commissione, confrontati gli esiti delle valutazioni dei singoli candidati, 

all’unanimità ha indicato quale vincitore, che ha conseguito il maggior punteggio complessivo la 

candidata Francesca Bracci. 

 

La Commissione dichiara conclusi i lavori. 

 

Il plico contenente 2 copie dei verbali delle singole riunioni e 2 copie della relazione finale con i 

relativi allegati viene consegnato dal Presidente al Responsabile del Procedimento 

dell’Università degli Studi Europea di Roma.  

 

La Commissione termina i lavori alle ore 16.20 del 09 aprile 2018. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

La Commissione: 

 

 

Prof.ssa Loredana Perla ___________________________________________ 

Prof.ssa Monica Fedeli ___________________________________________ 

Prof. Felice Corona ___________________________________________ 

 

 


