
Decreto n. 86             Prot n.  48296            del          04/09/2018  
 

  

Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi 
per oggetto lo svolgimento di attività didattiche integrative a.a. 
2018/19 (tutor dei tirocini) - Bando rep. 678 prot. 39080 del 
05/07/2018 

 
 

Verbale della Commissione di valutazione 
 

La Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio di Dipartimento di 
Filosofia e Beni culturali nella seduta del 25/06/18 così composta  
 
1. prof.ssa Francesca Campomori (presidente) 
2. prof. Fabio Perocco (componente) 
3. prof. Enrico Gargiulo (segretario) 

 
il giorno 31 agosto 2018 alle ore 14 presso la sede del Dipartimento di 
Filosofia e Beni culturali si riunisce in seduta riservata (con l’ausilio di 
strumenti telematici per favorire la partecipazione del prof. Gargiulo). 
 
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 svolta: valutazione esperienze professionali – 

MAX 10 PUNTI 
b) delle esperienze in campo didattico e, in particolare, della valutazione 

inerente le eventuali attività didattiche precedentemente svolte presso 
l’Ateneo: valutazione esperienze di supervisione in Enti e Università – 
MAX 10 PUNTI 

c) delle pubblicazioni e di altri titoli scientifici e didattici: valutazione 
Master, altri titoli di laurea, dottorati di ricerca – MAX 10 PUNTI 

d) del curriculum complessivo: valutazione della qualità e della 
complessità delle esperienze – MAX 10 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 
 

 
ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
INTEGRATIVA corso di laurea ore 

ANNO 
ACCADEMICO 

N. figure necessarie 
per la copertura di 

tali attività 

Tutor dei tirocini 
Scienze della società 
e del servizio sociale 

33 2018-19 

 
 
9 

 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

1. Edda Biancon 
2. Claudia Bobbo 
3. Stefania Bon 
4. Diana Capuzzo 
5. Nicoletta Codato 
6. Marco Diliberti 
7. Rosa Foscaro 
8. Alessandra Francescutto 
9. Anna Furlan 



 

10. Giorgia Goffo 
11. Giuseppina Pancino 
12. Nadia Pavanello 
13. Anna Santi 
14. Lisa Scaggiante 
15. Cristina Segantin 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere 
relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso o di coniugio con 
la candidata, 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 la candidata. 
 
La Commissione verifica che tutte le candidate possono essere 
ammesse alla valutazione comparativa essendo in regola con il 
possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando.  
 

Biancon Edda 
PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

10 10 5 8 33 

Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Biancon è laureata specialistica in Servizio sociale. Presenta alcune 
pubblicazioni, in particolare sul tema dei minori, ambito nel quale ha svolto la sua 
attività professionale, e una recente sul tirocinio nel servizio sociale.  
Presenta una continuativa esperienza di didattica universitaria nella posizione 
oggetto del bando (tutor di tirocinio) e extra-universitaria in qualità di formatrice. 
 

 
Bobbo Claudia 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

7 5 3 6 21 

Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Bobbo è diplomata Assistente sociale presso la ex Scuola diretta a fini 
speciali. Lavora presso il Servizio dipendenze presso la ULSS n. 2. Ha una 
continuativa esperienza professionale e di supervisione aziendale. Non presenta 
pubblicazioni scientifiche. 
 

 
Bon Stefania 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

8 9 6 6 29 

Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Bon è laureata specialistica in Servizio sociale. Possiede inoltre un 
titolo di Master di II livello in Family Policies. Attualmente è responsabile 
dell’area Attività Infanzia e Adolescenza Servizio sociale territoriale presso il 
Comune di Venezia. 
Presenta una continuativa esperienza di didattica universitaria nella posizione 
oggetto del bando (tutor di tirocinio). 

 
 



 

Capuzzo Diana 
PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

7 1 5 5 18 

Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Capuzzo è laureata specialistica in Interculturalità e cittadinanza 
sociale e ha conseguito un Master sull’Immigrazione. Lavora come Assistente 
sociale presso il Comune di Due Carrare con principale competenza area minori, 
famiglie e immigrazione. Non presenta pubblicazioni. 

 
 

Codato Nicoletta 
PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

10 10 6 6 32 

Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Codato è laureata specialistica in Servizio sociale. 
Esercita la sua attività presso la Direzione Coesione Sociale del Comune di 
Venezia. Presenta alcune pubblicazioni su riviste tematiche e istituzionali. 
Presenta una continuativa esperienza di didattica universitaria nella posizione 
oggetto del bando (tutor di tirocinio). 

 
 
Diliberti Marco 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

7 5 3 7 22 

Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
Il dr. Diliberti è laureato triennale in Servizio sociale. E’ assistente sociale, 
responsabile dell’area Servizi alla persona del Comune di Silea (Tv). Ha una 
buona esperienza come supervisione di tirocinio. La sua esperienza didattica è 
limitata a docenza per corsi di operatore socio-sanitario. Presenta una 
pubblicazione. 

 

 
Foscaro Rosa 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

7 10 5 5 27 

Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Foscaro è laureata specialistica in Servizio sociale. 
Svolge la sua attività professionale nell’ambito del Servizio Tossicodipendenze 
dell’Azienda Ulss 16 di Padova. 
Presenta alcune pubblicazioni su riviste tematiche. 
Presenta una continuativa esperienza di didattica universitaria nella posizione 
oggetto del bando (tutor di tirocinio) e extra-universitaria in qualità di formatrice. 
 

Francescutto Alessandra 
PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

8 8 9 7 32 



 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Francescutto è dottoressa di ricerca in Sociologia, servizio sociale e 
scienze dell’educazione. Svolge la sua attività come responsabile nell’area 
anziani e disabili presso l’Unione territoriale intercomunale di S. Vito al 
Tagliamento. Presenta alcune pubblicazioni in riviste e testi. 
Ha esperienza didattica e di supervisione nell’ambito del servizio sociale. 
Nell’a.a. 2017-18 ha avuto l’incarico di tutor dei tirocini presso il corso di laurea in 
Scienze della società e del servizio sociale di Ca’ Foscari. 

 
Furlan Anna 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

10 10 5 10 35 

Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Furlan è laureata magistrale in Lavoro, cittadinanza sociale, 
interculturalità. 
Ha svolto la sua attività professionale nell’ambito della direzione dei servizi sociali 
e ha rivestito numerosi incarichi presso PP.AA. 
Presenta una pubblicazione. 
Presenta una continuativa esperienza di didattica universitaria nella posizione 
oggetto del bando (tutor di tirocinio) e extra-universitaria in qualità di formatrice. 

 
 

Goffo Giorgia 
PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

9 10 5 5 29 

Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Goffo è laureata specialistica in Politiche e Servizi sociali. 
Svolge attualmente la sua attività nell’area anziani, minori e adulti del Comune di 
S. Maria di Sala. 
Presenta una continuativa esperienza di didattica universitaria nella posizione 
oggetto del bando (tutor di tirocinio) e extra-universitaria in qualità di formatrice. 

 
 
Pancino Giuseppina 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

8 10 5 4 27 

Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Pancino è laureata specialistica in Servizio sociale. 
Svolge attualmente la sua attività professionale nell’ambito della disabilità presso 
l’Aulss 2.  
Presenta una continuativa esperienza di didattica universitaria nella posizione 
oggetto del bando (tutor di tirocinio) e di docenza, negli a.a. 2007-08 e 2008-09, 
per materie professionali. 

 
Pavanello Nadia 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

8 6 5 4 23 

Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Pavanello è laureata specialistica in Servizio sociale. 



 
Svolge attualmente la sua attività di Assistente sociale presso l’Aulss 6 di Padova 
– struttura complessa Infanzia, adolescenza, famiglia. Ha esperienza di didattica 
universitaria nella posizione oggetto del bando e di docenza, negli a.a. 2011-12 e 
2012-13, per materie professionali. 
 
 

Santi Anna 
PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

5 1 1 6 13 

Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Santi, laureata magistrale in Lavoro, cittadinanza sociale, 
interculturalità, svolge la sua attività come Assistente sociale presso il Comune di 
S. Giuliano Milanese – settore disabilità. Non vanta esperienze didattiche né 
pubblicazioni. 
 
 

Scaggiante Lisa 
PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

9 5 5 7 26 

Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Scaggiante è laureata specialistica in Servizio sociale. Possiede inoltre 
un diploma di specializzazione conseguito presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione. Svolge la sua attività professionale presso il SERD 
dell’ULSS 2. Ha una lunga esperienza di supervisione nell’ambito del Servizio 
sociale. 
 

 
Segantin Cristina 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

7 10 5 5 27 

Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Segantin è laureata specialistica in Servizio sociale. 
Svolge attualmente la sua attività professionale presso il Dipartimento Giustizia 
minorile area servizio sociale. Presenta alcune pubblicazioni su riviste di organi 
istituzionali. 
Presenta una continuativa esperienza di didattica universitaria nella posizione 
oggetto del bando (tutor di tirocinio) e extra-universitaria in qualità di formatrice. 

 
 
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: 
 

 Candidato/a 

1 Furlan Anna 

2 Biancon Edda 

3 Francescutto Alessandra (ex-aequo) 



 

3 
Codato Nicoletta (ex-aequo) 

attenzione! In ordine di età favorendo la 
più giovane 

5 Goffo Giorgia (ex-aequo) 

5 
Bon Stefania (ex-aequo) attenzione! In 

ordine di età favorendo la più giovane 

7 Foscaro Rosa (ex-aequo) 

7 Pancino Giuseppina (ex-aequo) 

7 
Segantin Cristina (ex-aequo) 

attenzione! In ordine di età favorendo la 
più giovane 

10 Scaggiante Lisa 

11 Pavanello Nadia  

12 Diliberti Marco 

13 Bobbo Claudia 

14 Capuzzo Diana 

15 Santi Anna 

 
La Commissione propone quindi di affidare alle dr.sse Furlan A., Biancon 
E., Francescutto A., Codato N., Goffo G., Bon S., Foscaro R., Pancino 
G., Segantin C. l’incarico in oggetto. 
La Commissione propone, altresì, di attribuire l’incarico di coordinamento 
dei tutor a.a. 2018-19 del cds in Scienze della società e del Servizio 
sociale alla dr.ssa Anna Furlan. 
 
 

 
ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
INTEGRATIVA 

 
 

corso di 
laurea 

ore 
ANNO 

ACCADEMICO 

N. figure 
necessarie per la 
copertura di tali 

attività 

Tutor dei tirocini 

Lavoro, 
cittadinanza 

sociale, 
interculturalità 

33 2018-19 

 
 
4 

 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

1. Brunello Nadia 
2. Capuzzo Martina 
3. De Rossi Cristina 
4. Pavanello Nadia 
5. Pontarollo Paola 
6. Santi Anna 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere 
relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso o di coniugio con 
la candidata, 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 la candidata. 
 



 

La Commissione verifica che tutte le candidate possono essere 
ammesse alla valutazione comparativa essendo in regola con il 
possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando.  
 

Brunello Nadia 
 
PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

6 7 6 7 26 

Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dott.ssa Brunello è laureata specialistica in Servizio sociale. Svolge la sua 
attività professionale nell’ambito del Servizio Dipendenze. Ha svolto nell’a.a. 
2016-17 l’attività di supervisore di tirocinio presso l’Università Ca’ Foscari 
Venezia – Laurea magistrale in Lavoro, cittadinanza sociale, Interculturalità. 
Il suo curriculum presenta una pubblicazione scientifica e molte partecipazioni a 
convegni in qualità di relatore inerenti il servizio sociale. 

 
 

Capuzzo Martina 
PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

6 8 5 6 25 

Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dott.ssa Martina Capuzzo è laureata specialistica in Politiche e servizi sociali. 
Svolge la sua attività professionale presso il Comune di Padova come assistente 
sociale. Dall’a.a. 2015-16 svolge l’attività di tutor dei tirocini presso l’Università 
Ca’ Foscari Venezia – Laurea magistrale in Lavoro, cittadinanza sociale, 
Interculturalità. 
Non presenta pubblicazioni scientifiche e partecipazioni a convegni in qualità di 
relatore. 

 
 
De Rossi Cristina 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

10 10 5 10 35 

Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dott.ssa De Rossi è laureata specialistica in Servizio sociale e laureata 
specialistica in Antropologia culturale. Svolge la sua attività professionale come 
assistente sociale esperto con funzioni di coordinamento nei consultori familiari  - 
Auls 3 Serenissima. Presenta alcune pubblicazioni scientifiche e partecipazioni a 
convegni in qualità di relatore. 
Ha una continuativa esperienza di didattica universitaria nella posizione oggetto 
del bando (tutor di tirocinio). 

 
 

Pavanello Nadia 
PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

8 6 5 4 23 

Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Pavanello è laureata specialistica in Servizio sociale. 



 
Svolge attualmente la sua attività di Assistente sociale presso l’Aulss 6 di Padova 
– struttura complessa Infanzia, adolescenza, famiglia. Ha esperienza di didattica 
universitaria nella posizione oggetto del bando e di docenza, negli a.a. 2011-12 e 
2012-13, per materie professionali. 

 

 
Pontarollo Paola 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

8 10 3 8 29 

Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dott.ssa Pontarollo è laureata specialistica in Servizio sociale. Svolge la sua 
attività professionale presso l’Ufficio Servizio sociale minorenni di Venezia. 
Presenta alcune esperienze di didattica. Non presenta pubblicazioni scientifiche. 
Partecipazione ad alcuni convegni. 
Ha una continuativa esperienza di didattica universitaria nella posizione oggetto 
del bando (tutor di tirocinio). 
 

Santi Anna 
PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

5 1 1 6 13 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La dr.ssa Santi, laureata magistrale in Lavoro, cittadinanza sociale, 
interculturalità, svolge la sua attività come Assistente sociale presso il Comune di 
S. Giuliano Milanese – settore disabilità. Non vanta esperienze didattiche né 
pubblicazioni. 
 

 
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 De Rossi  Cristina  

2 Pontarollo  Paola  

3 Brunello Nadia  

4 Capuzzo  Martina 

5 Pavanello  Nadia 

6 Santi Anna 

 
La Commissione propone quindi di affidare alle dr.sse De Rossi C., 
Pontarollo P., Brunello N., Capuzzo M. l’incarico in oggetto. 
La Commissione propone, altresì, di attribuire l’incarico di coordinamento 
dei tutor a.a. 2018-19 del cds magistrale in Lavoro, cittadinanza sociale, 

interculturalità alla dr.ssa Cristina De Rossi. 
 
 
 



 

I lavori si concludono alle ore 16. 
 
 
La Commissione 
 
F.TO prof.ssa Francesca Campomori (Presidente)  
 
F.TO prof. Fabio Perocco (Componente) 
 
F.TO prof. Enrico Gargiulo (Segretario)  


