
 

 

 

 

Procedura per la copertura di insegnamenti curriculari per l’anno accademico 2020/2021  

Bando di reclutamento docenti a contratto come da Decreto del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione n. 7 del 17 giugno 2020 

Nomina Commissioni giudicatrici Decreto Rettorale n. 8/2020 

Classe di Laurea LM-57 “Innovazione educativa e apprendimento permanente nella 

formazione degli adulti in contesti nazionali e internazionali” 

 

 

 

 

Il giorno 1 Agosto 2020 alle ore 11.00 si è riunita in modalità telematica la Commissione 

giudicatrice della selezione in epigrafe, per procedere all’esame delle domande ricevute per il 

reclutamento di docenti a contratto nell’ambito del Corso di Laurea LM57 denominato 

“Innovazione educativa e apprendimento permanente nella formazione degli adulti in contesti 

nazionali e internazionali”. 

La Commissione nominata è composta dai seguenti membri: 

 

 

Prof.ssa Barbara Turchetta Ordinario Università IUL SSD L-LIN01 

Dott.ssa Antonella Turchi Docente di riferimento Università IUL 

Dott.ssa Elena Mosa  Docente di riferimento Università IUL 

 

 

La Commissione constatata la regolarità della sua composizione, prende atto che non è pervenuta 

alcuna istanza di ricusazione dei membri della stessa e che pertanto la Commissione stessa è 

pienamente legittimata ad operare secondo le norme del Bando in epigrafe. Ciascuna componente 

dichiara l’insussistenza di cause di incompatibilità e l’assenza di conflitto di interessi con le altre 

componenti della Commissione, verificando inoltre che non sussistono le cause di astensione e di 

ricusazione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 

La Commissione all’unanimità decide di nominare Presidente la Prof.ssa Barbara Turchetta. 

La Commissione presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento 

della procedura di valutazione comparativa, esamina il bando di selezione e procede a determinare i 

criteri di massima per la valutazione delle candidature pervenute. 

Ai sensi dell’art. 4 del Bando la Commissione prende atto che costituiscono titoli da valutare ai fini 

della selezione i titoli accademici, i titoli professionali, le pubblicazioni e l’attività didattica svolta 

(con particolare attenzione all’eventuale attività didattica svolta in modalità e-learning).  

La Commissione definisce gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione del 

curriculum, delle pubblicazioni scientifiche inviate dai candidati, dell’attività didattica universitaria 

svolta anche in modalità e-learning come di seguito indicato: 

 



 

Esperienze insegnamento docenza e titolarità in ssd 

attinenti 

10  

 tutoraggio in ssd attinenti 1  

 docenza telematica 2  

 didattica telematica IUL 3  

Ricerca non affine 2  

 affine 4  

Pubblicazioni monografie negli ultimi 5 anni 2  

 fino a 5 articoli o saggi in 

pubblicazione nazionale negli 

ultimi 5 anni 

2  

 fino a 5 articoli o saggi in 

pubblicazione internazionale 

negli ultimi 5 anni 3 

 

 oltre 30 pubblicazioni negli 

ultimi 5 anni 1 

 

Altri titoli accademici  3  

Titoli professionali  3  

Dottorato  2  

Abilitazione nazionale  2  

TOTALE  40  

 

  



 

La Commissione considera ai fini della valutazione le domande dei seguenti candidati, giunte 

regolarmente: 

 

Corso di Laurea LM57  

Insegnamento SSD Candidature 

Etiche per la Società Complessa   M-FIL/03 Saguto Domenico, Inglese 

Giuseppe, Fadini Ubaldo, 

Caroni Massimiliano 

Pedagogia della Formazione degli 

Adulti 

M-PED/01 Cardelli Daniele Lara Reyes 

Ruth Leticia, Bacchetti Flavia, 

Moisè Paolo, Peroni Samantha, 

Niccoli Ariele 

Progettazione e gestione di 

programmi europei e 

internazionali 

SECS-P/08 Pagliai Sara, De Andreis 

Federico 

Valori e formazione nelle società 

complesse 

M-FIL/06 Inglese Giuseppe Greco Serena, 

Bugliani Adriano 

Abilità informatiche e 

telematiche 

 Piergiovanni Luca, Vanacore 

Antonio 

Modelli educativi nella 

formazione continua 

M-PED/02 Inglese Giuseppe, Lara Reyes 

Ruth Leticia, Nesti Romina, 

Moisè Paolo, Niccoli Ariele 

Storia delle scienze e delle 

tecniche 

M-STO/05 Vanacore Antonio, Greco 

Serena 

Storia contemporanea delle 

relazioni internazionali 

M-STO/04 Rossi Tommaso, De Donà 

Massimiliano 

Psicologia sociale M-PSI/05 Cardelli Daniele, Tesi Alessio, 

Livrieri Francesca 

Teorie e tecniche della 

comunicazione 

SPS/08 Vanacore Antonio, Cardelli 

Daniele, Perrone Francesco, 

Stoppacciano Andrea, Lara 

Reyes Ruth Leticia, Baldi 

Giuseppe, Peroni Samantha 

 

 

La Commissione ritiene che sia la scelta dei candidati ai quali affidare gli insegnamenti a concorso, 

sia la valutazione comparativa tra più domande debbano avvenire sulla base della qualificazione 

scientifica e/o professionale a livello universitario e della corrispondenza di questa con gli obiettivi 

formativi del Corso di laurea al quale afferisce l’insegnamento da affidare per contratto. 

Si procede quindi all’esame dell’elenco dei titoli presentati dai candidati e alla valutazione 

complessiva di ciascun curriculum, in relazione agli incarichi di insegnamento da assegnare. Sulla 

base dei criteri sopra esposti, la Commissione formula le seguenti proposte da sottoporre agli Organi 

di Governo dell’Ateneo IUL competenti. 



 

 

Corso di Laurea LM57 

 

Insegnamento SSD Proposta di Docenza Punteggio globale 

Etiche per la Società Complessa   M-FIL/03 FADINI Ubaldo 29 

Pedagogia della Formazione degli 

Adulti 

M-

PED/01 

BACCHETTI Flavia 27 

Progettazione e gestione di 

programmi europei e internazionali 

SECS-

P/08 

PAGLIAI Sara 16 

Valori e formazione nelle società 

complesse 

M-FIL/06 BUGLIANI Adriano 18 

Abilità informatiche e telematiche  PIERGIOVANNI Luca 18 

Modelli educativi nella formazione 

continua 

M-

PED/02 

NESTI Romina 24 

Storia delle scienze e delle tecniche M-

STO/05 

VANACORE Antonio 10 

Storia contemporanea delle 

relazioni internazionali 

M-

STO/04 

DE DONÀ Massimiliano 19 

Psicologia sociale M-PSI/05 TESI Alessio 22 

Teorie e tecniche della 

comunicazione 

SPS/08 BALDI Giuseppe 22 

 

 

La valutazione analitica ed i punteggi attribuiti a ciascun candidato sono indicati all’Allegato 1 del 

presente verbale. 

 

Terminate le suesposte attività, il Presidente da lettura del presente verbale a tutti i membri della 

Commissione collegati in videoconferenza. Lo stesso viene approvato all’unanimità dalla 

Commissione. Il presente verbale viene trasmesso a cura della Presidente a ciascun componente di 

Commissione che sottoscriverà apposita dichiarazione da intendersi come parte integrante del 

presente verbale. 

 

La Presidente, in accordo con i componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara sciolta la seduta 

alle ore 13.00 e trasmette gli atti all’Ufficio Amministrativo per gli adempimenti di competenza. 

 

- Sede- 01/08/2020 

 

Per la Commissione, 

 

La Presidente Prof.ssa Barbara Turchetta 

 



  

 

Procedura di reclutamento di docenti a contratto per l’anno accademico 2020/2021. 

Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 17 giugno 2020  

 

 

DICHIARAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a Prof. Elena Mosa, membro della Commissione Giudicatrice  

nominata con Decreto Rettorale n. 8/2020 nell’ambito della procedura per il reclutamento di docenti a 

contratto per l’anno accademico 20/21, per la valutazione delle candidature pervenute per il CdS Classe 

LM-57 “Innovazione educativa e apprendimento permanente nella formazione degli adulti in contesti 

nazionali e internazionali”, dichiara, con la presente, di aver partecipato, in modalità telematica, alla 

seduta della Commissione del giorno  01/08/2020  e di concordare con il contenuto del verbale a firma 

del Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Università Telematica 

degli Studi IUL per i provvedimenti di competenza. 

 

In fede,  

Elena Mosa 

 

 

 

 

Luogo e Data             

Viareggio, 01/08/2020 

 




