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

nei corsi di studio a.a. 2019-20 – rif.  Bando rep. N. 561 prot. N. 33016 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. Fabio Perocco (presidente) 

2. prof. Alessandra Cecilia Jacomuzzi (componente) 

3. prof. Elisa Matutini (componente e segretario) 

si riunisce il giorno 05 luglio 2019 alle ore 9.00 avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, trovandosi 

tutti i commissari fuori sede universitaria.  

I componenti della Commissione hanno quindi collaborato alla valutazione delle candidature e alla stesura di 

questo verbale impiegando strumenti telematici (Skype) ed utilizzando la posta elettronica a supporto. 

 

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.  
 

DEFINIZIONE DEI CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

In relazione alla tipologia specifica dell’impegno richiesto si terrà conto: 

a. dell’attività di ricerca (max 10 punti): dottorato di ricerca (2 punti); assegni di ricerca (2 



Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
Università Ca’ Foscari Venezia 

Malcanton Marcorà – Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia 
P.IVA 00816350276 – CF 80007720271 

www.unive.it/dip.fbc 
 
 

 
Settore Didattica 
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
didattica.fbc@unive.it / T. 041 234 7202-7204-7206 

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 (7 

punti); altre attività didattiche (3 punti)  

c. delle pubblicazioni e di altri titoli scientifici (max 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 (max 10 punti): attività professionale attinente all'oggetto del 

bando (da 0 a 7 punti); specializzazione/master (2 punti), corso di perfezionamento (1 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 

SCIENZE DELLA SOCIETÀ E 
DEL SERVIZIO SOCIALE FT0148 

ORGANIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO SOCIALE 9 SPS/07 I Semestre 45 

 

La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

N. Candidato/a Nato/a a il 

1.  KOLAR ELISABETTA Trieste 28/06/1963 

 

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 la candidata KOLAR ELISABETTA è in regola con il possesso dei requisiti di 

partecipazione previsti dal Bando. In assenza di altri partecipanti la Commissione, constatata l’idoneità della 
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candidata per l’insegnamento ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE, propone di affidare alla dr.ssa KOLAR 

ELISABETTA l’incarico in oggetto. 

 

 

NOME_CDS CODICE TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO 
ORE 

SCIENZE DELLA SOCIETÀ E 
DEL SERVIZIO SOCIALE FT0178 

SALUTE E SANITA' 
PUBBLICA 6 MED/42 3° Periodo 30 

 

La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

N. Candidato/a Nato/a a il 

1.  TERRANEO MARCO Milano 30/07/1971 

 

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 il candidato TERRANEO MARCO 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 SALUTE E SANITA’ PUBBLICA, propone di affidare al dr. TERRANEO MARCO 

l’incarico in oggetto. 

 

 

NOME_CDS CODICE TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO 
ORE 

SCIENZE DELLA SOCIETÀ E 
DEL SERVIZIO SOCIALE FT0468 

ANALISI DELLE PRASSI 
DEL SERVIZIO SOCIALE 6 SPS/07 4° Periodo 30 

 

La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

N. Candidato/a Nato/a a il 

1.  DA RIN FIORETTO VERA Padova 20/06/1971 

 

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. 
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La Commissione verifica che la candidata DA RIN FIORETTO VERA 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 ANALISI DELLE PRASSI DEL SERVIZIO SOCIALE, propone di affidare alla dr.ssa DA 

RIN FIORETTO VERA l’incarico in oggetto. 

 

 

NOME_CDS CODICE TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO 
ORE 

SCIENZE DELLA SOCIETÀ E 
DEL SERVIZIO SOCIALE FT0264 

TEORIE DEL SERVIZIO 
SOCIALE 6 SPS/07 2° Periodo 30 

 

La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

N. Candidato/a Nato/a a il 

1.  SINIGAGLIA MARILENA Padova 03/05/1970 

 

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 la candidata SINIGAGLIA MARILENA 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 TEORIE DEL SERVIZIO SOCIALE, propone di affidare alla dr.ssa SINIGAGLIA 

MARILENA l’incarico in oggetto. 

 

 

NOME_CDS CODICE TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO 
ORE 

SCIENZE DELLA SOCIETÀ E 
DEL SERVIZIO SOCIALE FT0175 PSICOLOGIA SOCIALE 9 

M-
PSI/05 I Semestre 45 

 

La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

N. Candidato/a Nato/a a il 

1.  BENINI PAOLO Clusone (Bg) 26/07/1962 

2.  SALVAGNO GIORGIA Venezia 11/03/1991 

3.  STOCHINO EMANUELE Padova 27/08/1969 
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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: BENINI PAOLO 

Par a) punti Par b) punti Par c) punti Par d) punti totale 

4 10 2 9 25 

Il dr. Benini ha un’esperienza decennale nell’ambito dell’insegnamento universitario. Dal 2007 è docente a 

contratto presso Ca’ Foscari di Psicologia sociale. Inoltre presso lo stesso Ateneo è stato docente nel 2011/2012 

e nel 2015/2016 del corso di Psicologia delle età della vita e presso il Master di primo livello “Fenomeni migratori 

e trasformazioni sociali”. Ha inoltre insegnato Psicologia dinamica per diversi anni, dal 2003/2004 al 2006/2007 

presso l’Università degli studi di Bergamo. Ha avuto diverse collaborazioni con enti pubblici sia come psicologo 

supervisore di comunità socio-educative sia come docente in corsi di formazione per operatori sociali. Ha inoltre 

un’ampia esperienza come psicologo supervisore e formatore in enti privati. È stato titolare di una borsa di 

ricerca in psicologia dinamica e ha diverse pubblicazioni. Il profilo del candidato, che vanta un’ampia esperienza 

didattica nel settore disciplinare richiesto, risulta particolarmente attinente all’oggetto del bando.  

 

CANDIDATO: SALVAGNO GIORGIA 

Par a) punti Par b) punti Par c) punti Par d) punti totale 

 3 1 5 9 

La dott.ssa Salvagno ha conseguito una specializzazione in psicoterapia. Ha avuto due incarichi presso Ca’ 

Foscari come tutor didattico per il corso di Psicologia cognitiva e dello sviluppo e uno presso l’Università di 

Padova come attività integrativa al corso di Psicologia dinamica. Questi costituiscono, tuttavia, l’unica 

esperienza didattica in ambito accademico. Ha avuto un’esperienza di docenza presso Assoform Romagna 

nell’ambito del convegno sulle problematiche adolescenziali. Ha una buona esperienza come psicologa clinica 

e scolastica e possiede due pubblicazioni. L’esperienza di didattica universitaria è molto ridotta.  

 

CANDIDATO: STOCHINO EMANUELE 

Par a) punti Par b) punti Par c) punti Par d) punti totale 

 5 2 7 14 
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Il dott. Sochino ha diversi anni di esperienza come docente in atenei italiani. Ha insegnato psicologia nei suoi 

diversi settori. Ha conseguito un master di secondo livello in “Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse 

umane“ svolto presso ll’Università degli studi di Padova. Presenta diverse pubblicazioni scientifiche e 

partecipazione a convegni. Nonostante la vasta esperienza didattica in ambito accademico la psicologia sociale 

non è una materia che egli abbia insegnato in maniera continuativa. 

 

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 BENINI PAOLO 

2 STOCHINO EMANUELE 

3 SALVAGNO GIORGIA 

 

La Commissione individua quindi, quale candidato comparativamente migliore, il dr. BENINI PAOLO e propone 

di affidare allo stesso l’incarico in oggetto  

 

 

NOME_CDS CODICE TITOLO_MODULO CFU SSD PERIODO 
ORE 

LAVORO, CITTADINANZA 
SOCIALE, 
INTERCULTURALITÀ FM0273 

DIRITTO 
DELL'IMMIGRAZIONE 6 IUS/13 I Semestre 30 

 

La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

N. Candidato/a Nato/a a il 

1.  FERRERO MARCO Torino 24/10/1969 

2.  GRATANI ADABELLA Pescara 07/01/1966 

 

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: FERRERO MARCO 

Par a) punti Par b) punti Par c) punti Par d) punti totale 

0 10 10 10 30 

Il dott. Marco Ferrero – laurea in Giurisprudenza, Master sull’immigrazione, Master in diritto societario, corso 

di perfezionamento in diritti umani – presenta numerose e significative pubblicazioni in materia di diritto 

dell’immigrazione, diritto anti-discriminatorio, asilo politico, cittadinanza, migrazioni. Presenta diverse 

esperienze di attività didattica universitaria nel campo del diritto dell’immigrazione e dei diritti umani svolte 

presso diversi atenei. 

Presenta una ricca attività professionale di avvocato, di formazione e di consulenza nel campo 

dell’immigrazione, svolta per diversi enti pubblici, organizzazioni di categoria e sindacati, Fondazioni, enti non 

profit, Enti di formazione, Aziende sanitarie, ordini professionali, associazioni professionali, tra cui 

l’Osservatorio regionale veneto contro le discriminazioni e il Servizio Richiedenti asilo e rifugiati del Comune di 

Padova. E’ stato senior expert presso l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Presidenza del Consiglio dei 

Ministri). 

 

 

CANDIDATO: GRATANI ADABELLA 

Par a) punti Par b) punti Par c) punti Par d) punti totale 

7 3 10 4 26 

La dott.ssa Adabella Gratani – laurea in Giurisprudenza, perfezionamento in Diritto del lavoro, sulla 

responsabilità giuridica, sul contenzioso dinanzi alle corti europee, sul danno erariale, dottorato di ricerca in 

diritto pubblico, – presenta diverse esperienze di ricerca, focalizzate sulla tutela del servizio idrico integrato, 

sugli appalti pubblici, sulla salute e sicurezza sul lavoro, sulla tutela ambientale, sulle piccole e medie imprese 

nei mercati esteri. Sulle suddette tematiche presenta molte pubblicazioni, soprattutto in materia di diritto 

ambientale; è membro del consiglio di redazione della Rivista giuridica dell’ambiente. Presenta diverse 

esperienze di didattica universitaria, tra cui quelle svolte a Sassari (Diritto e politiche europee per lo sviluppo), 

Catanzaro (Responsabilità civili extracodicistiche), Brescia (diritto pubblico), Salerno (Reati ambientali e tutela 

penale), Bergamo (Diritto dell’ambiente). Presenta una lunga e significativa attività professionale di avvocato. 

 

 

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: 
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 Cognome Nome 

1 FERRERO  MARCO 

2 GRATANI  ADABELLA 

 

La Commissione individua quindi, quale candidato comparativamente migliore, il dr. Marco Ferrero e propone 

di affidare allo stesso 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 12.00. 

 

Il verbale è sottoscritto dal Segretario prof.ssa Elisa Matutini, che riceve le dichiarazioni di adesione degli altri 

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

 

La Commissione 

 

F.TO prof. Fabio Perocco (Presidente) 

 

F.TO prof.ssa Alessandra Cecilia Jacomuzzi (Componente) 

 

F.TO prof.ssa Elisa Matutini (Componente e Segretario 

 

 

 

Verbali DFBC 

Repertorio n. 71/2019 

Prot n. 40130 del 08/07/2019 


