
SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/D2 DIDATTICA, PEDAGOGIA 

E RICERCA EDUCATIVA – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/03 

Didattica e Pedagogia Speciale PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE e PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE  

 

(Decreto rettorale n. 1205 del 12 dicembre 2012, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

4° Serie Speciale “Concorsi” n. 99 del 18 dicembre 2012, pubblicato integralmente sul Bollettino 

Ufficiale dell’Università n. 15 – dicembre  2012, con il quale sono indette le selezioni per la 

copertura di n. 29 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) in regime di tempo 

pieno, di durata triennale) 

 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

La commissione, nominata dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze con decreto n. 220 del 

22 febbraio 2013, e composta da prof. ENZO CATARSI presidente,  

prof.ssa LORETTA FABBRI membro, prof.ssa MARIA ANTONELLA GALANTI segretario, si è 

riunita nei locali del Dipartimento di Scienze Scienze della Formazione e Psicologia in data 13 

maggio 2013 per l'espletamento della SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/D2 

DIDATTICA, PEDAGOGIA E RICERCA EDUCATIVA – SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE e PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

FIRENZE bandita con Decreto rettorale n.  1205 del 12 dicembre 2012, il cui avviso è pubblicato 

sulla  Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale  “Concorsi” n. 99 del 18 dicembre 2012, pubblicato  

integralmente sul Bollettino Ufficiale dell’Università n. 15 – dicembre  2012, con il quale sono  

indette le selezioni per la copertura di n. 29 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) 

in regime di tempo pieno, di durata triennale. 

La commissione, presa conoscenza delle disposizioni regolamentari concernenti l'espletamento 

della selezione, ha preso atto che il presidente è il prof. ENZO CATARSI e che segretario è la 

prof.ssa MARIA ANTONELLA GALANTI 

La commissione, nella seduta del 3 aprile 2013 ha deliberato i seguenti criteri di valutazione: 

 

titoli e pubblicazioni scientifiche: 
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Criteri per la valutazione dei titoli: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti 

b)  altri titoli di formazione universitaria  

c) documentata attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero  

d) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani 

a. stranieri 

e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi; 

f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

 

Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 

h) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza 

i) congruenza con il settore concorsuale 11/D2 Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca 

educativa 

j) rilevanza scientifica di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica nazionale e internazionale 

k) 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 

l) consistenza complessiva, intensità e continuità temporale 

 

Criteri di valutazione della discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e della prova orale 

in lingua: 

a) padronanza e grado di aggiornamento dimostrati dal candidato in riferimento alle tematiche 

di ricerca 

b) chiarezza e rigore espositivo 

c) correttezza e padronanza della lingua straniera 

 

La commissione assegnerà il seguente punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 

presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa: 
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Punteggio massimo totale 100 punti, di cui: 

-massimo 30 punti per i titoli 

-massimo 70 punti per le pubblicazioni 

 

Punteggio massimo totale relativo ai titoli: 

 
 

Titoli Punteggio 
massimo 

Dottorato 9 

altri titoli di formazione universitaria fino a max di  7 7 

documentata attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero 

1 punto per ciascun corso fino a max 4 

4 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

3 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali, 

3 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 1 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

0,5 per ogni relazione fino ad un massimo di 3 punti 

3 

totale 30 

 

Punteggio massimo totale relativo alle pubblicazioni: 

 
Pubblicazioni Punteggio 

massimo 
Tesi di dottorato 4 

Monografie 

Da 0 a 10 punti per ciascuna monografia fino ad un massimo di 30 punti 
30 

Curatele 

Da 0,5 a 2 punti per ciascuna curatela, fino ad un massimo di 6 punti 
6 

Saggi in volume 

Da 0 a 3 per ciascun saggio, fino a un massimo di 12 punti 

12 

Articoli in rivista 

Da 0 a 3 per ciascun saggio, fino a un massimo di 15 punti 

15 

Altre pubblicazioni: recensioni, brevi introduzioni, voci di enciclopedia. 

Da 0 a 1 per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 3 

3 

totale 70 
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Il giorno 13 maggio 2013 sono stati espressi i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 

scientifica di ciascun candidato. 

Sono stati ammessi alla discussione i seguenti candidati: 

1. FRESCHI ENRICA 

2. TERLIZZI TANIA 

Alla discussione svoltasi il giorno 13 maggio alle ore 14,30 sono risultati presenti i seguenti 

candidati:  

1. FRESCHI ENRICA 

2. TERLIZZI TANIA 

La commissione ha assegnato il seguente punteggio complessivo ai titoli e alle pubblicazioni 

presentate, secondo quanto previsto nella riunione preliminare: 

Dott.ssa ENRICA FRESCHI 

Punteggio totale punti: 62,50/100 

di cui 

Titoli: punti 26 

Pubblicazioni: punti 36,50 

 

Dott.ssa TERLIZZI TANIA 

Punteggio totale punti: 54,50/100 

di cui 

Titoli: punti 19,5 

Pubblicazioni: punti 35 

 

Il giorno 13 maggio 2013 alle ore 17.00 i commissari della selezione in epigrafe si sono poi riuniti 

nei locali del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università degli Studi di 

Firenze per concludere la procedura.  

 

La commissione riesamina i giudizi espressi sui titoli, sul curriculum, sulla produzione 

scientifica dei candidati, i punteggi assegnati ai titoli e alle singole pubblicazioni a seguito della 

discussione e la valutazione sulla prova orale di lingua. Dopo lunga, attenta e approfondita 
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discussione nel corso della quale compara tra di loro tutti i candidati, individua idoneo a ricoprire 

il posto a concorso la dott.ssa FRESCHI ENRICA per le seguenti motivazioni: 

La candidata Freschi Enrica appare idonea a ricoprire il ruolo posto a concorso per la produzione 

scientifica, caratterizzata da originalità e rigore metodologico, oltre che da innovatività in 

particolare per quanto riguarda la categorizzazione degli albi illustrati. Allo stesso modo è da 

segnalare tra le pubblicazioni la presenza di alcuni saggi in lingua straniera. La candidata ha 

inoltre dimostrato continuità di lettura critica e di padroneggiamento della letteratura scientifica 

del settore. La candidata, infine, evidenzia una ottima capacità di apportare elementi di natura 

originale, anche in virtù del continuo legame tra teoria e pratica che caratterizza il suo operare. 

LA COMMISSIONE 

 

prof. ENZO CATARSI, presidente 

prof.ssa LORETTA FABBRI, membro 

prof.ssa MARIA ANTONELLA GALANTI, segretario 


