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Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di attività 

didattiche integrative nei corsi di studio a.a. 2019-20 – rif.  Bando rep. N. 562 prot. N. 33017 del 07/06/2019. 

 

Verbale della Commissione di valutazione 

 

La Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Beni culturali - seduta del 

25/06/2019 così composta:  

1. prof. Daniele Baglioni (presidente) 

2. prof. Antonio Montefusco (componente) 

3. prof. Alberto Zava (componente e segretario) 

 

Si riunisce il giorno 9.07.2019 alle ore 18.30, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Nello 

specifico, il Prof. Baglioni si trova nel suo studio presso la sede del Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università Ca’ Foscari, mentre i Proff. Montefusco e Zava sono presso le proprie abitazioni. 

I componenti della Commissione hanno quindi collaborato alla stesura di questo verbale utilizzando la posta 

elettronica. 

 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 

grado incluso o di coniugio o convivenza more uxorio con gli altri commissari. 

La Commissione procede con la lettura del bando di selezione pubblica di cui all’oggetto e del Regolamento per 

il conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010, 

emanato con D.R. n. 641 del 24/10/2012 e successive modifiche e integrazioni. 

In coerenza con quanto disposto dal bando, compito della Commissione, accertata in via preliminare la 

regolarità delle domande presentate dai candidati, sarà quello di verificare la qualificazione scientifica e 

professionale posseduta dai candidati ammessi. La valutazione conterrà un motivato giudizio sulla 

qualificazione scientifica e professionale. 

La Commissione procederà nell’ordine:  

1. alla definizione dei criteri e parametri di valutazione; 
2. alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati; 
3. alla valutazione comparativa delle domande dei candidati idonei;  
4. all’individuazione dei candidati idonei e, tra essi, del candidato comparativamente migliore in una 

graduatoria a punteggio decrescente; 
5. alla proposta di assegnazione degli incarichi. Tale proposta sarà sottoposta per l’approvazione al 

Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Beni culturali nella prima seduta utile.  
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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 si terrà conto: 

 dell’attività di ricerca svolta: possesso del titolo di dottore di ricerca ed eventuali abilitazioni nazionali; 

assegni di ricerca; 

 delle esperienze in campo didattico e, in particolare, della valutazione inerente le eventuali attività 

didattiche precedentemente svolte presso l’Ateneo: con particolare riguardo agli insegnamenti di 

Italiano scritto e Italiano professionale; 

 delle pubblicazioni e di altri titoli scientifici e didattici: quantità e qualità delle pubblicazioni pertinenti; 

 del curriculum complessivo: qualità del profilo scientifico e didattico, esperienza di insegnamento di 

livello scolastico e accademico; congruenza del profilo con l’attività didattica in oggetto. 

La Commissione definisce per ogni criterio un punteggio massimo di 10 all’interno del punteggio massimo 

disponibile di 40 punti. 

A parità di accertata qualificazione professionale e scientifica, 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. 

 

VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 

 

NOME_CDS CODICE TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO 
ORE 

CONSERVAZIONE E 
GESTIONE DEI BENI E DELLE 
ATTIVITÀ CULTURALI FT0302 ITALIANO SCRITTO / C 0   3° Periodo 30 

 

La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

N. Candidato/a Nato/a a il 

1.  BUCCIARELLI RITAMARIA SALERNO 11/01/1945 

2.  IANNELLA ALESSANDRO POGGIBONSI (SI) 18/10/1994 

3.  LANDO MARIANGELA 
BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

06/04/1966 

4.  PANONTIN FRANCESCA PORDENONE 08/09/1986 
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Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 

grado incluso o di coniugio o convivenza more uxorio con i candidati, pertanto ai sensi di quanto disposto dagli 

artt.51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i 

componenti della commissione e i candidati. 

 

La Commissione verifica che tutti i candidati possono essere ammessi alla valutazione comparativa essendo in 

regola con le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  

 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI IDONEI 

La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati, in coerenza con quanto stabilito in 

via preliminare, come sotto specificato: 

 

CANDIDATO: BUCCIARELLI RITAMARIA 23 (2 + 8 + 7 + 5) 

La candidata ha una laurea vecchio ordinamento. Ha tenuto vari corsi di Laboratorio di scrittura e Italiano scritto, 

anche a Ca’ Foscari, e presenta numerose pubblicazioni, non tutte pienamente pertinenti con l’insegnamento 

di cui al bando. 

 

CANDIDATO: IANNELLA ALESSANDRO 8 (1 + 3 + 2 + 2) 

Il candidato ha una laurea triennale. Vanta alcune esperienze didattiche nei campi dell’informatica e 

dell’insegnamento dell’italiano a stranieri. Presenta inoltre alcune pubblicazioni, nessuna pertinente con 

l’insegnamento di cui al bando. 

 

CANDIDATO: LANDO MARIANGELA 21 (6 + 5 + 5 + 5) 

La candidata ha un dottorato di ricerca e diverse pubblicazioni nell’ambito della letteratura italiana. Presenta 

una buona esperienza nel campo della didattica di materie letterarie nella scuola e anche una discreta attività 

d’insegnamento di lingua italiana e scrittura creativa all’Università. 

 

CANDIDATO: PANONTIN FRANCESCA 24 (6 + 7 + 5 + 6) 

La candidata ha un dottorato di ricerca e diverse pubblicazioni nell’ambito della linguistica italiana. Vanta una 

discreta esperienza d’insegnamento delle materie letterarie nella scuola e una buona esperienza di didattica 

dell’italiano a stranieri e dell’Italiano scritto a Ca’ Foscari. 

 

INDIVIDUZIONE IDONEI E GRADUATORIA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE 
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A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione individua la seguente graduatoria di 

merito per l’assegnazione dell’incarico: 

 

 Cognome Nome 

1 PANONTIN FRANCESCA 

2 BUCCIARELLI RITAMARIA 

3 LANDO MARIANGELA 

4 IANNELLA ALESSANDRO 

 

La Commissione individua quindi, quale candidato comparativamente migliore, la dott.ssa Francesca Panontin 

e propone di affidare alla stessa l’incarico in oggetto. 

 

 

NOME_CDS CODICE TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO 
ORE 

FILOSOFIA FT0302 ITALIANO SCRITTO / D 0   4° Periodo 30 

 

La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

N. Candidato/a Nato/a a il 

1.  BUCCIARELLI RITAMARIA SALERNO 11/01/1945 

2.  IANNELLA ALESSANDRO POGGIBONSI (SI) 18/10/1994 

3.  LANDO MARIANGELA 
BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

06/04/1966 

4.  VERZIAGI IRENE PORDENONE 22/08/1975 

 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 

grado incluso o di coniugio o convivenza more uxorio con i candidati, pertanto ai sensi di quanto disposto dagli 

artt.51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i 

componenti della commissione e i candidati. 

 

La Commissione verifica che tutti i candidati possono essere ammessi alla valutazione comparativa essendo in 

regola con le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  

 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI IDONEI 

La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati, in coerenza con quanto stabilito in 

via preliminare, come sotto specificato: 
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CANDIDATO: BUCCIARELLI RITAMARIA 23 (2 + 8 + 7 + 5) 

La candidata ha una laurea vecchio ordinamento. Ha tenuto vari corsi di Laboratorio di scrittura e Italiano scritto, 

anche a Ca’ Foscari, e presenta numerose pubblicazioni, non tutte pienamente pertinenti con l’insegnamento 

di cui al bando. 

 

CANDIDATO: IANNELLA ALESSANDRO 8 (1 + 3 + 2 + 2) 

Il candidato ha una laurea triennale. Vanta alcune esperienze didattiche nei campi dell’informatica e 

dell’insegnamento dell’italiano a stranieri. Presenta inoltre alcune pubblicazioni, nessuna pertinente con 

l’insegnamento di cui al bando. 

 

CANDIDATO: LANDO MARIANGELA 21 (6 + 5 + 5 + 5) 

La candidata ha un dottorato di ricerca e diverse pubblicazioni nell’ambito della letteratura italiana. Presenta 

una buona esperienza nel campo della didattica di materie letterarie nella scuola e anche una discreta attività 

d’insegnamento di lingua italiana e scrittura creativa all’Università. 

 

CANDIDATO: VERZIAGI IRENE 25 (6 + 8 + 5 + 6) 

La candidata ha un dottorato di ricerca e diverse pubblicazioni nell’ambito della linguistica italiana. Vanta una 

buona esperienza d’insegnamento delle materie letterarie nella scuola e di didattica dell’Italiano scritto a Ca’ 

Foscari. 

 

INDIVIDUZIONE IDONEI E GRADUATORIA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE 

A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione individua la seguente graduatoria di 

merito per l’assegnazione dell’incarico: 

 

 Cognome Nome 

1 VERZIAGI IRENE 

2 BUCCIARELLI RITAMARIA 

3 LANDO MARIANGELA 

4 IANNELLA ALESSANDRO 

 

La Commissione individua quindi, quale candidato comparativamente migliore, la dott.ssa Irena Verziagi e 

propone di affidare alla stessa l’incarico in oggetto  
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NOME_CDS CODICE TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO 
ORE 

SCIENZE DELLA SOCIETÀ E 
DEL SERVIZIO SOCIALE FT0302 ITALIANO SCRITTO / E 0   4° Periodo 30 

 

La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

N. Candidato/a Nato/a a il 

1.  BUCCIARELLI RITAMARIA SALERNO 11/01/1945 

2.  FRANCO MARIO FERDINANDO CARBONIA (ci) 09/01/1961 

3.  GOBBATO VERONICA MONTEBELLUNA (TV) 11/01/1976 

4.  IANNELLA ALESSANDRO POGGIBONSI (SI) 18/10/1994 

5.  LANDO MARIANGELA 
BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

06/04/1966 

6.  PANONTIN FRANCESCA PORDENONE 08/09/1986 

 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 

grado incluso o di coniugio o convivenza more uxorio con i candidati, pertanto ai sensi di quanto disposto dagli 

artt.51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i 

componenti della commissione e i candidati. 

 

La Commissione verifica che tutti i candidati possono essere ammessi alla valutazione comparativa essendo in 

regola con le previsioni del Bando relative ai requisiti di partecipazione.  

 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI IDONEI 

La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati, in coerenza con quanto stabilito in 

via preliminare, come sotto specificato: 

 

CANDIDATO: BUCCIARELLI RITAMARIA 23 (2 + 8 + 7 + 5) 

La candidata ha una laurea vecchio ordinamento. Ha tenuto vari corsi di Laboratorio di scrittura e Italiano scritto, 

anche a Ca’ Foscari, e presenta numerose pubblicazioni, non tutte pienamente pertinenti con l’insegnamento 

di cui al bando. 

 

CANDIDATO: FRANCO MARIO FERDINANDO 20 (6 + 5 + 4 + 5) 

Il candidato ha un dottorato di ricerca e alcune pubblicazioni nell’ambito della letteratura italiana. Vanta una 

buona esperienza d’insegnamento dell’italiano a stranieri, anche a Ca’ Foscari.  
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CANDIDATO: GOBBATO VERONICA 36 (9 + 10 + 8 + 9) 

La candidata ha un dottorato di ricerca, ha beneficiato di vari assegni di ricerca e vanta numerose pubblicazioni 

negli ambiti della linguistica e della filologia italiane. Possiede una discreta esperienza d’insegnamento delle 

materie letterarie a scuola e una comprovata esperienza di didattica dell’Italiano scritto in diverse Università, 

tra cui Ca’ Foscari.  

 

CANDIDATO: IANNELLA ALESSANDRO 8 (1 + 3 + 2 + 2) 

Il candidato ha una laurea triennale. Vanta alcune esperienze didattiche nei campi dell’informatica e 

dell’insegnamento dell’italiano a stranieri. Presenta inoltre alcune pubblicazioni, nessuna pertinente con 

l’insegnamento di cui al bando. 

 

CANDIDATO: LANDO MARIANGELA. 21 (6 + 5 + 5 + 5) 

La candidata ha un dottorato di ricerca e diverse pubblicazioni nell’ambito della letteratura italiana. Presenta 

una buona esperienza nel campo della didattica di materie letterarie nella scuola e anche una discreta attività 

d’insegnamento di lingua italiana e scrittura creativa all’Università. 

 

CANDIDATO: PANONTIN FRANCESCA 24 (6 + 7 + 5 + 6) 

La candidata ha un dottorato di ricerca e diverse pubblicazioni nell’ambito della linguistica italiana. Vanta una 

discreta esperienza d’insegnamento delle materie letterarie nella scuola e una buona esperienza di didattica 

dell’italiano a stranieri e dell’Italiano scritto a Ca’ Foscari. 

 

INDIVIDUZIONE IDONEI E GRADUATORIA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE 

A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione individua la seguente graduatoria di 

merito per l’assegnazione dell’incarico: 

 

 Cognome Nome 

1 GOBBATO VERONICA 

2 PANONTIN FRANCESCA 

3 BUCCIARELLI RITAMARIA 

4 LANDO MARIANGELA 

4 FRANCO MARIO FERDINANDO  

5 IANNELLA ALESSANDRO 

 

La Commissione individua quindi, quale candidato comparativamente migliore, la dott.ssa Veronica Gobbato e 
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propone di affidare alla stessa l’incarico in oggetto.  

 

La Commissione sottoporrà il presente verbale all’approvazione del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta 

utile. 

 

I lavori si concludono alle ore 19.30. 

 

Il verbale è sottoscritto dal Presidente prof. Daniele Baglioni, che riceve le dichiarazioni di adesione degli altri 

componenti della Commissione, allegate al presente verbale quale parte integrante. 

 

La Commissione 

 

 F.TO prof. Daniele Baglioni (presidente) 

 F.TO prof. Antonio Montefusco (componente)  

 F.TO prof. Alberto Zava (componente e segretario)  

 

Verbali – DFBC 

Repertorio n. 74/2019 

Prot n. 40558 del 10/07/2019  


