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Verbale n.l 

Alla ore 15.00 del giorno 6 Maggio 2013 si è riunita in teleconferenza la Commissione nominata 
con decreto direttoriale 130 del 24 gennaio 2013 e integrata con decreto direttoriale 569 del 28 
Marzo 2013 per adempiere alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica 
nazionale alla funzione di professore universitario di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 
11/02 Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa. 
La Commissione è fonnata dai seguenti componenti: 

• 	 Prof.ssa Floriana Falcinelli Università di Perugia; 
• 	 Prof.ssa Maria Lucia Giovannini Università di Bologna; 
• 	 Prof. Achille Maria Notti Università di Salerno; 
• 	 Prof. Benedetto Vertecchi Università Roma Tre; 
• 	 Prof. Miguel A. Zabalza Beraza Università di Santiago De Compostela (Spagna) 

Commissario OCSE. 
I componenti della Commissione sono tutti presenti. 
Preliminarmente la Commissione procede alla nomina del Presidente e del Segretario nelle persone 
di: 

• 	 Presidente: Prof. Benedetto Vertecchi; 
• Segretario: Prof. Achille Maria Notti. 

La Commissione prende atto che il responsabile del procedimento è il Dr. Rocco Larocca, delegato 
dal Dott. Stefano Ronchetti, della Università degli Studi Modena - Reggio Emilia. 
Ogni componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affmità entro il 
quarto grado incluso con gli altri commissari e che non sussistono le cause di astensione di cui 
all'art 51 C.p.c. ed all' art.5, comma 20Lgs 07/05/1948, n. 1172. 
Il Commissario Ocse dichiara di conoscere adeguatamente la lingua italiana al fine della redazione e 
sottoscrizione dei verbali della Commissione. 
La Commissione prende altresì atto del DD 732 del 22/04/2013 di proroga del termine per la 
conclusione dei lavori delle Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale ma ritiene 
estremamente improbabile terminare i lavori entro il termine del 30 Giugno 2013. 
Dopo ampio confronto tra i componenti della Commissione, si definiscono le seguenti modalità 
organizzative che saranno adottate per lo svolgimento dei lavori: 

• 	 le riunioni saranno convocate, previa intesa con i membri della Commissione dal Presidente 
che ne darà comunicazione al responsabile del procedimento; 

• 	 è previsto l'utilizzo della piattafonna telematica riservata alla Commissione messa a 
disposizione dal Ministero contenente le domande dei candidati, l'elenco dei titoli e delle 
pubblicazioni e della relativa documentazione; 

• 	 è previsto l'utilizzo di modalità telematiche di lavoro collegiale; 
• 	 saranno esaminate preliminarmente le domande dei candidati all'abilitazione per l'accesso 

alle funzioni di professore di II fascia e quindi quelle per l'accesso alle funzioni di 
professore di I fascia; 

• 	 si prevede di svolgere l'ultima riunione in presenza nella sede dell'Università di Modena
Reggio Emilia secondo un calendario che sarà successivamente definito; 

• 	 il segreterio della Commissione redigerà i verbali delle riunioni; 
• 	 la Commissione, nello svolgimento dei lavori, potrà acquisire pareri scritti pro-veritate da 

parte di esperti revisori (art. 16 comma 3 lettara i, Legge 240/2010). Tale facoltà sarà 



esercitata su proposta di uno o più commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della 
Commissione. L'eventuale dissenso dal parere pro-veritate dovrà essere adeguatamente 
motivato. I suddetti pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura; 

• 	 i giudizi individuali e collegiali, espressi su ciascun candidato, nonché la relazione 
riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali; 

• 	 i giudizi individuali espressi dal Commissario Ocse potranno essere resi anche in lingua 
comunitaria diversa dall'italiano; 

• la Commissione delibererà a maggioranza dei quattro quinti dei componenti. 
Tenuto conto di quanto sopra previsto e di quanto contenuto nel DM n. 76/2012 e nel Bando 
emanato con il DD n. 222/2012, la Commissione procede alla determinazione dei criteri e dei 
parametri per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati secondo quanto riportato 
nell'allegato l al presente verbale. 
La Commissione considera come prerequisito per entrambe le Fasce, il superamento di almeno una 
mediana, ma ritiene che il conferimento dell'abilitazione debba fondarsi sul possesso di una 
produzione scientifica più ampia e qualificata di quanto questo minimo possa indicare. 
La commissione ritiene, inoltre, indispensabile che la produzione scientifica sia pienamente 
attinente al settore concorsuale. 
La Commissione ritiene altresì che l'attività didattica universitaria, pertinente al settore concorsuale, 
debba essere tenuta nella opportuna considerazione. 
La Commissione potrà considerare anche esperienze professionali esterne, purché inerenti al settore 
concorsuale, che abbiano dato luogo a significative iniziative di ricerca. 
Il Presidente informa di aver sollecitato l'Università di Modena-Reggio Emilia ed il MIUR ad 
esprimere il loro consenso a effettuare riunioni in sede diversa da quella estratta (Università di 
Roma Tre) in base a considerazioni di funzionalità ed economicità dei lavori. 
La commissione, dovendo attendere lo scadere del termine concesso ai candidati per poter ritirare la 
domanda di partecipazione al concorso e la successiva messa a disposizione dell'accesso sul sito 
ANVUR destinato alla commissione delle pubblicazioni, dei curricoli e delle mediane dei candidati, 
decide di riunirsi il giorno 4 Giugno 2013 
La riunione termina alle ore 16.15. 
Letto ed approvato. 
La Commissione: 
Prof.ssa Floriana Falcinelli 
Prof.ssa Maria Lucia Giovannini 
Prof. Achille Maria Notti 
ProfBenedetto Vertecchi 
Prof. Miguel A. Zabalza Beraza 

Il Segretario 
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ALLEGATO l 

Settore concorsuale: llID2 

CRITERI I FASCIA 
Criteri generali riguardanti la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e degli altri titoli: 
La valutazione è finalizzata ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati, attestata 
dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante 
qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale 
della ricerca 
ULTERIORI CRITERI (cfr. art. 4, comma l, secondo periodo, DM 76/12): 
• Capacità di dirigere un gruppo di ricerca anche caratterizzato da collaborazioni a livello 

internazionale 

• Esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca 

Possibilità, motivando, di prevedere eventuali criteri diversi e/o integrativi (art. 3, comma 3, e art. 6, 

comma 5, DM 76/2012) 

• Capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto, soprattutto in 

ambito internazionale. 


Criteri/parametri che la commissione ha deciso di non utilizzare: 
• Capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto, soprattutto in 
ambito internazionale e capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico 
Motivazione: Il trasferimento tecnologico non è congruo al settore 

Pubblicazioni scientifiche allegate: 

Criteri: 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione 

c) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, 

sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, awalendosi della 

classificazione di merito delle pubblicazioni (livello eccellente, livello buono, livello accettabile, 

livello limitato) di cui all'allegato D del D.M. 76/2012 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale 

o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da 

pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari 

Parametri: 

a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con 

particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di presentazione della domanda 

(tenendo conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, 

previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio) 

b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale (tenendo conto dell'età accademica 

e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico

disciplinare o un sottoinsieme di quest'ultimo) 


Possibilità, motivando, di discostarsi dai predetti criteri/parametri, inclusa la previsione di 
eventuali criteri/parametri diversi e/o integrativi (art. 3, comma 3, e art. 6, comma 5, DM 
76/2012) 
• Coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente pertinenti 

Criteri/parametri che la commissione ha deciso di non utilizzare: 
• a) coerenza con le ternatiche del settore concorsuale o con ternatiche interdisciplinari ad esso 



pertinenti 
Motivazione: Si preferisce la riscrittura di seguito riportata: coerenza con le tematiche del settore 
concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente pertinenti. 

Titoli (diversi dalle pubblicazioni): 
Parametri: 
a) impatto della produzione scientifica complessiva nei dieci anni precedenti alla pubblicazione del 
bando e fino alla data di presentazione della domanda, valutata mediante gli indicatori (mediane) di 
cui all'articolo 6 e agli allegati A (bibliometrici) e B (non bibliometrici) del D.M. 76/2012 
b) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 
fmanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 
c) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 
d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 
riconosciuto prestigio 
e) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti 
di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione 
t) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale 
g) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore 
h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica 
1) possesso di altri titoli che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del 
candidato predeterminati dalla commissione (art. 3, comma 3, e art. 4, comma 4, lettera 1), DM 
76/2012): 

• Attribuzione di incarichi di insegnamento presso Atenei italiani inerenti al Settore 
concorsuale 

Criteri/parametri che la commissione ha deciso di non utilizzare: 
• i) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in 
termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin oft), sviluppo, impiego e 
commercializzazione di brevetti 
Motivazione: Non è appropriato al settore 

CRITERI II FASCIA 
Criteri generali riguardanti la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e degli altri titoli: 
La valutazione è finalizzata ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il 
riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche 
affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della 
ricerca 
ULTERIORI CRITERI (cfr. art. 5, comma l, secondo periodo, DM 76/12): 
• Comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca 
• Capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale 

Criteri/parametri che la commissione ha deciso di non utilizzare: 
• Capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico 
Motivazione: Non è appropriato al settore 

Pubblicazioni scientifiche allegate: 

Criteri: 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione 

c) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, 

sulla base dell'originalità, del rigore metodo logico e del carattere innovativo, avvalendosi della 

classificazione di merito delle pubblicazioni (livello eccellente, livello buono, livello accettabile, 
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livello limitato) di cui all'allegato D del D.M. n. 7612012 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale 
o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da 

pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari 

Parametri: 

a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con 

particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di presentazione della domanda 

(tenendo conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, 

previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio) 

b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale (tenendo conto dell'età accademica 

e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico

disciplinare o un sottoinsieme di quest'ultimo) 


Possibilità, motivando, di discostarsi dai predetti criteri/parametri, inclusa la previsione di 
eventuali criteri/parametri diversi e/o integrativi (art. 3, comma 3, e art. 6, comma 5, DM 
76/2012) 
• Coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con ternatiche interdisciplinari ad esso 
strettamente pertinenti 

Criteri/parametri che la commissione ha deciso di non utilizzare: 
• a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 
pertinenti 
Motivazione: Si preferisce la riscrittura di seguito riportata: coerenza con le tematiche del settore 
concorsuale o con ternatiche interdisciplinari ad esso strettamente pertinenti. 

Titoli (diversi dalle pubblicazioni): 
Parametri: 
a) impatto della produzione scientifica complessiva nei dieci anni precedenti alla pubblicazione del 
bando e fino alla data di presentazione della domanda, valutata mediante gli indicatori (mediane) di 
cui all'articolo 6 e agli allegati A (bibliometrici) e B (non bibliometrici) del D.M. 76/2012 
b) partecipazione scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 
fmanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 
c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati 
d) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti 
di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione 
e) partecipazione a enti o istituti di ricerca di alta qualificazione 
t) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica 
h) possesso di altri titoli che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del 
candidato predeterminati dalla commissione (art. 3, comma 3, e art. 5, comma 4, lettera h), DM 
76/2012): 

• Attribuzione di incarichi di insegnamento presso atenei italiani inerenti al Settore concorsuale 

Criteri/parametri che la commissione ha deciso di non utilizzare: 
• g) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in 
termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e 
commercializzazione di brevetti 
Motivazione: Non è appropriato al settore 


