
 

 Prot. N. 39651 Rep. N. 65 del 09/07/2018 

 
Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per 
oggetto lo svolgimento di insegnamenti nei corsi di studio a.a. 2018-19 
– Rif. bando Prot. n. 27384  Rep. 500 del 15/05/2018. 

 
Verbale della Commissione di valutazione 

 
La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore del 
Dipartimento di Filosofia e Beni culturali n. 615, prot. n. 35660 del 
19/06/2018, così composta:  

 prof.ssa Francesca Campomori (presidente) 

 prof. Matteo Legrenzi (componente) 

 prof. Fabio Perocco (segretario) 

il giorno 25 giugno 2018 alle ore 12 presso la sede del Dipartimento di 
Filosofia e Beni Culturali si riunisce in seduta riservata con l’ausilio di 
strumenti informatici (email e skype) per favorire la presenza del prof. 
Legrenzi. 
 
Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni 
di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso o di coniugio con gli altri 
commissari. 
 
La Commissione, accertata in via preliminare la regolarità delle domande 
presentate dai candidati, procede nell’ordine: 
 alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati; 

 alla definizione dei criteri e parametri di valutazione; 

 alla valutazione comparativa delle domande dei candidati idonei;  

 all’individuazione dei candidati idonei e, tra essi, del candidato comparativamente 
migliore in una graduatoria a punteggio decrescente; 

 alla proposta di assegnazione degli incarichi. Tale proposta sarà sottoposta per 
l’approvazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.  

 
DEFINIZIONE DEI CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione la Commissione farà riferimento al settore scientifico 
disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere. 
In relazione alla tipologia specifica dell’impegno richiesto terrà conto: 
 

a) dell’attività di ricerca (max 10 punti): dottorato di ricerca (2 punti); assegni di 
ricerca (2 punti); altre attività di ricerca (1 punto per ogni anno di attività di ricerca 
svolta fino a un massimo di 6).  

b) delle esperienze in campo didattico e, in particolare, della valutazione delle 
eventuali attività didattiche precedentemente svolte presso l’Ateneo (max 10 
punti): continuità didattica (6 punti); altre attività didattiche (4 punti) 

c) delle pubblicazioni e di altri titoli scientifici (10 punti): monografia (1 punto per 
ciascuna); saggio o articolo (0,5 punti per ciascuno), curatela (1 punto per 
ciascuna), fino ad un massimo di 10 punti. 

d) del curriculum complessivo (10 punti): attività professionale attinente all'oggetto 
del bando (da 0 a 6 punti); specializzazione/master (2 punti), corso di 
perfezionamento (2 punti). 



 

Verranno considerati idonei i candidati che raggiungeranno almeno 10 
punti. 
 

La Commissione esprimerà altresì un motivato giudizio sulla qualificazione 
scientifica e professionale.  
A parità di accertata qualificazione scientifica e professionale, 
nell'assegnazione verrà data precedenza ai professori e ricercatori 
universitari del settore scientifico disciplinare di riferimento. 
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, 
ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, nonché l’abilitazione 
scientifica di cui all’art. 16 della Legge n. 240/2010, costituisce, a parità di 
valutazione, titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico, fatta 
salva l’appartenenza al ruolo della docenza universitaria. 
In caso di ulteriore parità la preferenza sarà determinata dalla più giovane 
età del candidato. 

Verrà verificata infine la compatibilità delle attività didattiche previste con 
l’impegno di servizio dei candidati che svolgono un’altra attività lavorativa. 
 
VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 
 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 
 

 
 
 
 
 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

1. Marco Ferrero 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni 
di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso o di coniugio con i candidati, 
pertanto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 51 e 52 del Codice di 
Procedura Civile, la Commissione dichiara che non sussistono situazioni di 
incompatibilità tra i propri componenti e i candidati. 
 
La Commissione verifica che tutti i candidati possono essere ammessi alla 
valutazione comparativa essendo in regola con il possesso dei requisiti di 
partecipazione previsti dal Bando.  
 
VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI 
IDONEI 
La Commissione verifica che il candidato MARCO FERRERO è in regola 
con il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando. In assenza 
di altri partecipanti la Commissione, constatata l’idoneità del candidato per 
l’insegnamento DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE SP., propone di affidare al 
dr. MARCO FERRERO l’incarico in oggetto. 
 
 

COD. Insegnamento SSD CDS 

FM0273 DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE SP IUS/13 FM8 



 

 
 
 
 

 
 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

1. Marilena Sinigaglia 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni 
di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso o di coniugio con i candidati, 
pertanto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 51 e 52 del Codice di 
Procedura Civile, la Commissione dichiara che non sussistono situazioni di 
incompatibilità tra i propri componenti e i candidati. 
 
La Commissione verifica che tutti i candidati possono essere ammessi alla 
valutazione comparativa essendo in regola con il possesso dei requisiti di 
partecipazione previsti dal Bando.  
 
VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI 
IDONEI 
La Commissione verifica che la candidata MARILENA SINIGAGLIA è in 
regola con il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando. In 
assenza di altri partecipanti la Commissione, constatata l’idoneità della 
candidata per l’insegnamento LABORATORIO METODOLOGIE E 
PRATICHE INNOVATIVE DI SERVIZIO SOCIALE E LAVORO SOCIALE, 
propone di affidare alla dr.ssa MARILENA SINIGAGLIA l’incarico in oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

1. Giorgia Salvagno 
2. Paolo Benini 
3. Emanuele Stochino 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni 
di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso o di coniugio con i candidati, 
pertanto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 51 e 52 del Codice di 
Procedura Civile, la Commissione dichiara che non sussistono situazioni di 
incompatibilità tra i propri componenti e i candidati. 
 
La Commissione verifica che tutti i candidati possono essere ammessi alla 
valutazione comparativa essendo in regola con il possesso dei requisiti di 
partecipazione previsti dal Bando.  

COD. Insegnamento SSD CDS 

FM0414 

LABORATORIO METODOLOGIE E 
PRATICHE INNOVATIVE DI SERVIZIO 
SOCIALE E LAVORO SOCIALE SPS/07 FM8 

COD. Insegnamento SSD CDS 

FT0175 PSICOLOGIA SOCIALE M-PSI/05 FT4 



 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI 
IDONEI 
 
GIORGIA SALVAGNO 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

- 5 1 4 10 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Salvagno presenta una specializzazione in psicoterapia e presenta 
collaborazioni con istituti scolastici. 
Ha avuto un incarico di insegnamento presso l’università di Padova ed è 
attualmente assistente on line e tutor didattico presso Ca’ Foscari (insegnamento 
Psicologia cognitiva e dello sviluppo). Presenta 2 pubblicazioni. 
 

 
PAOLO BENINI 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

4 10 3 8 25 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
Il dr. Benini è professore a contratto di Psicologia Sociale presso Ca’ Foscari. 
Presenta un diploma di specializzazione in psicoterapia e un master triennale in 
counselling sistemico. Presenta inoltre numerose collaborazioni professionali con 
enti pubblici e istituti scolastici e alcune pubblicazioni. La sua attività professionale 
risulta particolarmente attinente all’oggetto del bando. 
 
 
EMANUELE STOCHINO 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

- 4 3 6 13 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
Il dr. Stochino presenta diverse esperienze di didattica universitaria in atenei 
italiani. Ha conseguito un master di secondo livello. Presenta alcune pubblicazioni 
e ha partecipato come relatore a numerosi convegni in Italia e all’estero. 
 

INDIVIDUAZIONE IDONEI E GRADUATORIA AI FINI 
DELL’ASSEGNAZIONE 
A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione 
stila la seguente graduatoria di merito per l’assegnazione dell’incarico: 

 

 Cognome Nome 

1 BENINI PAOLO 

2 STOCHINO EMANUELE 

3 SALVAGNO GIORGIA 



 

La Commissione propone quindi di affidare al dr. PAOLO BENINI l’incarico 
in oggetto. 
 
 
 

 
 
 
 
 

La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

1. Marco Terraneo 
2. Federico Volpe 
3. Malgorzata Biniecka 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni 
di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso o di coniugio con i candidati, 
pertanto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 51 e 52 del Codice di 
Procedura Civile, la Commissione dichiara che non sussistono situazioni di 
incompatibilità tra i propri componenti e i candidati. 
 
La Commissione, verificate le domande, dichiara l’esclusione dalla 
valutazione comparativa della candidata Malgorzata Biniecka: la candidata 
infatti presenta un curriculum non congruente con il settore scientifico-
disciplinare e con la specifica materia di insegnamento a bando.  
 
VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI 
IDONEI 
 
MARCO TERRANEO 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

8 10 10 6 34 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
Il dr. Marco Terraneo presenta un dottorato in Sociologia applicata ed è ricercatore 
a tempo determinato presso l’Università Bicocca di Milano. Svolge attività didattica 
presso l’Università Bicocca ed è docente a contratto di Salute e Sanità pubblica 
presso Ca’ Foscari. Presenta numerose pubblicazioni.  
 

 
FEDERICO VOLPE 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

- 4 2 7 13 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
Il dr. Volpe presenta una laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria e ha numerose 

COD. Insegnamento SSD CDS 

FT0178 SALUTE E SANITA' PUBBLICA MED/42 FT4 



 

esperienze di didattica. Presenta altresì numerosi corsi di perfezionamento in 
ambito di Chirurgia Orale, Medicina Orale, Statistica Sanitaria, Igiene, Fisiologia 
Umana e della Nutrizione. E’ autore di alcuni articoli scientifici. 

 

INDIVIDUAZIONE IDONEI E GRADUATORIA AI FINI 
DELL’ASSEGNAZIONE 
A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione 
stila la seguente graduatoria di merito per l’assegnazione dell’incarico: 

 

 Cognome Nome 

1 TERRANEO MARCO 

2 VOLPE FEDERICO 

 
La Commissione propone quindi di affidare al dr. Marco Terraneo l’incarico 
in oggetto. 
 
 

 
 
 
 
 

 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 
1. Rosemarie Brisciana 
La Commissione prende atto della comunicazione del Dipartimento di Studi 
Linguistici Culturali Comparati, datata 18 giugno 2018, di presa servizio di 
una nuova ricercatrice a tempo determinato nel settore scientifico-
disciplinare M-STO/05 cui il DSLCC - con il quale il Dipartimento di Filosofia 
e Beni culturali ha sottoscritto il 14/03/2017 un accordo interdipartimentale 
per la gestione del cds PISE - ha provveduto ad attribuire, ai sensi del art. 6 
co. 4 del vigente Regolamento per l’autocertificazione e la verifica dei 
compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori, 60 ore 
di attività di insegnamento a.a. 2018-19 di cui 30 per “History of Latin 
America”.  
Per la sopraggiunta modifica dei presupposti per i quali si era pervenuti alla 
messa a bando dell’insegnamento (art. 4 del Bando Prot. n. 27384  Rep. 
500 del 15/05/2018), la Commissione, pur constatata l’idoneità della 
candidata ROSEMARIE BRISCIANA, non procede quindi alla proposta di 
affidarle l’incarico in oggetto. 
 

La Commissione conclude i lavori alle ore 13,15.. 
 
F.TO prof.ssa Francesca Campomori (presidente)  

F.TO prof. Matteo Legrenzi (componente)  

F.TO prof. Fabio Perocco (segretario)  

COD. Insegnamento SSD CDS 

LT9014 HISTORY OF LATIN AMERICA SPS/05 LT6 


