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PROCEDURA SELETTIVA INDETTA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/D1 “PEDAGOGIA 

E STORIA DELLA PEDAGOGIA” - SETTORE SCIENTIFICODISCIPLINARE M-PED/01 “PEDAGOGIA 

GENERALE E SOCIALE", MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, CO. 1, DELLA L. 240/2010 - 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI. LETTERE, BENI CULTURALI, SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

 

 

VERBALE N. 3- RELAZIONE FINALE 

 

 

Il giorno 24 marzo 2023, alle ore 9,50, si è riunita in via telematica, modalità sincrona, la Commissione 

giudicatrice della procedura selettiva sopraindicata, nominata con Delibera del Senato Accademico n. 

85/2023 del 16/03/2023, pubblicato sul sito web di Ateneo (www.unifg.it), alla sezione “Bandi per 

docenti”, in data 17/03/2023, nelle persone di: 

 

- prof.ssa Maria Grazia RIVA, professore ordinario incardinato nel settore concorsuale 11/D1 

“Pedagogia e storia della pedagogia” presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

(componente designato); 

- prof. Marco CATARCI, professore ordinario incardinato nel settore concorsuale 11/D1 

“Pedagogia e storia della pedagogia” presso l’Università degli Studi Roma Tre; 

- prof. Massimiliano COSTA, professore ordinario incardinato nel settore concorsuale 11/D1 

“Pedagogia e storia della pedagogia” presso l’Università “Ca' Foscari” - Venezia 

 

Ciascun membro è presente nella propria sede e utilizzerà per le comunicazioni il proprio indirizzo di 

posta elettronica istituzionale come segue: 

 

mariagrazia.riva@unimib.it 

marco.catarci@uniroma3.it; 

massimiliano.costa@unive.it. 

 

La Commissione si è riunita per la stesura della relazione finale. 

 

Riletti i verbali 1) e 2), la Commissione procede alle seguenti rettifiche: 

 

- In relazione al Verbale 1), la Commissione dichiara che la seguente frase: “la commissione preliminarmente 

accerta l’insussistenza delle preclusioni di cui all’art. 13, comma 3, del suddetto regolamento, ovvero che 

“non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto 

grado compreso, nonché il coniuge o il convivente more uxorio di un professore appartenente al dipartimento 

presso il quale sarà inquadrato il candidato selezionato ovvero con il rettore, il direttore generale o un 

componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo” va rettificata con “La Commissione 

preliminarmente accerta l’insussistenza delle preclusioni di cui all’art. 4, comma 2, del Regolamento ovvero 

che “non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al 

quarto grado compreso, di un professore appartenente al Dipartimento presso il quale sarà inquadrato il 

candidato selezionato ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo”. 

Per mero errore materiale è stato richiamato l’Art.13, relativo alle procedure valutative ex art. 24, comma 6, 

L. 30 dicembre 210, n. 240, del Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia, anziché l’art. 4, relativo alle procedure selettive ex art. 18, comma 1, L. 30 dicembre 210, n. 

240 dello stesso Regolamento. 

Altresì la Commissione dichiara che il suddetto richiamo al Regolamento relativo alle procedure di chiamata 

dei professori di prima e seconda fascia è stata riportato per mero errore materiale nel verbale 1) ed è 

dunque da escludere dallo stesso verbale 1) e da considerare parte integrante del verbale 2). 
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- In relazione al Verbale 2), la Commissione dichiara che il verbale va integrato con la seguente frase: 

“La Commissione preliminarmente accerta l’insussistenza delle preclusioni di cui all’art. 4, comma 2, del 

Regolamento ovvero che “non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela 

o affinità, fino al quarto grado compreso, di un professore appartenente al Dipartimento presso il quale sarà 

inquadrato il candidato selezionato ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo”. 

Altresì la Commissione dichiara che la frase “assunta a maggioranza” è da intendersi refuso di stampa ed è 

da rettificare con “assunta all’unanimità”. 

 

 

Nella riunione preliminare, che si è svolta per via telematica, modalità asincrona, il giorno 23 marzo 2023, 

dalle ore  10 alle ore 11, la Commissione ha provveduto a nominare il Presidente e il Segretario, attribuendo 

tali funzioni, rispettivamente, alla Prof.ssa Maria Grazia Riva e al prof. Marco Catarci. 

La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri di valutazione dei candidati e a consegnare il 

verbale della seduta al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. 

 

Nella seconda riunione, che si è tenuta per via telematica, modalità sincrona, il giorno 24 marzo 2023, dalle 

ore 8.45 alle ore 9.45, la Commissione ha preso in esame la documentazione presentata dall’unico candidato, 

Giuseppe Annacontini e, tenendo conto dei criteri stabiliti nella riunione preliminare e dei criteri per la 

valutazione, ha effettuato la valutazione del curriculum, dell’attività di ricerca, delle pubblicazioni 

scientifiche, dell’attività didattica (compresa quella integrativa e di servizio agli studenti) e dei compiti 

istituzionali del candidato Giuseppe Annacontini. Al termine della valutazione, la Commissione ha espresso 

il giudizio collegiale, di cui all’allegato 1 del verbale n. 2 (seconda seduta). 

La Commissione, infine, con deliberazione assunta all’unanimità, sulla base delle valutazioni collegiali 

formulate, ha individuato nel prof. GIUSEPPE ANNACONTINI il candidato qualificato a ricoprire, secondo 

le indicazioni individuate nel bando di concorso, il ruolo per il quale è stato bandito il posto oggetto della 

presente procedura. 

La Commissione dichiara, pertanto, conclusi i lavori alle ore 10.10 del giorno 24 marzo 2023 e ciascun 

commissario trasmette dalla propria sede all’indirizzo di posta elettronica reclutamentodocente@unifg.it del 

Responsabile del procedimento, per gli adempimenti di competenza, copia della relazione finale letta, 

approvata, sottoscritta e siglata in ogni foglio, unitamente ad una copia di un proprio documento d’identità; 

il Presidente della Commissione provvede ad inviare, altresì, al medesimo indirizzo, copia del presente 

verbale in formato word. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Prof.ssa Maria Grazia Riva, Presidente 

 

 

Prof. Massimiliano Costa, Componente 

 

 

Prof. Marco Catarci, Segretario 


