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VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVI ALLA
SELEZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
INSEGNAMENTO VACANTE (LABORATORIO DI DIDATTICA ATTIVA E INCLUSIVA – M-PED/03 –
DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE – CDL SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA
FORMAZIONE) PER L’A.A. 2022/2023 – EMANATA CON D.R. n. 26 del 16/05/2022 prot. 503
VERBALE N. 2
(Valutazione dei titoli)
La Commissione richiama, e considera qui integralmente riportato, quanto già indicato nel verbale n°1
sulle modalità di svolgimento di tutte le sedute della corrente procedura in via telematica.
Premesso quanto sopra, la Commissione esaminatrice della procedura sopraindicata, nominata con
provvedimento del Rettore n. 34 del 1/7/2022 prot. n. 614, composta dai seguenti docenti afferenti al
Dipartimento unico dell'Ateneo:
Prof.ssa ILARIA FILOGRASSO, Presidente SSD M-PED/02 – STORIA DELLA PEDAGOGIA
Prof. MIRCO FASOLO, Componente SSD M-PSI/04 – PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE
Prof.ssa ELISA MAIA, Componente SSD M-PED/03 – DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE con
funzione di segretario verbalizzante
si insedia al completo per via telematica1 il giorno 25/08/2022 alle ore 9.00, dai seguenti account riferiti
ai componenti della Commissione, come da elenco che segue:
Prof.ssa ILARIA FILOGRASSO
Prof. MIRCO FASOLO
Prof.ssa ELISA MAIA

ilaria.filograsso@unich.it
mirco.fasolo@unich.it
e.maia@unidav.it

La Commissione prende visione dei curricula dei candidati trasmessi in data 12/08/2022 dalla dott.ssa
Simona Mincone con nota prot. n. 798/2022, e dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità
rispetto ai candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e di non avere relazioni di parentela e affinità, entro
il quarto grado incluso, con gli stessi.
La Commissione prende atto della circostanza che risultano pervenute le domande dei seguenti
candidati:
1)
D’INTINO ELEONORA
2)
LABONIA ANTONIA

La Commissione procede alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati rilevando che i
candidati D’INTINO e LABONIA sono in possesso dei requisiti (il possesso della laurea magistrale o
equipollente coerente con il settore scientifico disciplinaredell'insegnamento; il possesso di un adeguato
curriculum scientifico e/o professionale), avendo conseguito:
a) il possesso della laurea magistrale o equipollente coerente con il settore scientifico disciplinare
dell'insegnamento;
b) il possesso di un adeguato curriculum scientifico e/o professionale.
La Commissione, attenendosi a quanto stabilito nel verbale n. 1 inerente la predeterminazione dei criteri
di valutazione dei titoli, attribuisce il seguente punteggio analitico comparativo a ciascun candidato per i
titoli presentati per la procedura di valutazione di che trattasi, rammentando che per l’inserimento in
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graduatoria:
o
non ha stabilito un punteggio minimo
o
ha stabilito di procedere a colloquio orale sul cv e sui titoli posseduti.

TABELLE DI VALUTAZIONE PER IL CANDIDATO
Candidato: D’INTINO ELEONORA
a) Produzione scientifica
Titolo pubblicazione / Numero

Punteggio attribuito (max 15)

Totale 0/100
b)
Pregresse
UNIVERSITARIE

esperienze

didattiche Punteggio attribuito (max 20)

Totale 0/100
c) Titoli di formazione post-lauream (con Punteggio attribuito (max 20)
punteggio maggiore attribuito al possesso del
titolo di dottore di ricerca)
Tirocinio Post-Laurea Specialistica - CSM Centro 1
di Salute Mentale -Chieti

Totale 1/100
d) Attività di ricerca

Punteggio attribuito (max 10)

Totale 0/100
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e) Attività professionale

Punteggio attribuito (max 20)
8

1. 2004-2008 Assistente Tecnico ed
Educatrice Psicologica di atleti
diversamente abili (mentali, fisici e
sensoriali)
2. 2016-2017 Maestra Asilo Nido “La
Giostra” – Pescara

2

Totale 10/100

TABELLA RIEPILOGATIVA
La Commissione, attenendosi a quanto stabilito nel verbale n. 1 inerente la predeterminazione dei criteri
di valutazione dei titoli, comparate le risultanze della tabella di valutazione di ciascun candidato,
attribuisce il seguente punteggio analitico comparativo a ciascun candidato per i titoli presentati per la
selezione di che trattasi:

CANDIDATO

a)
Produzione
scientifica

D’INTINO
ELEONORA

0

b) Pregresse
esperienze
didattiche
UNIVERSITARIE
0

c) Titoli di
formazione
post-lauream

d) Attività
di ricerca

e) Attività
professionale

TOTALE

1

0

10

11

Candidato: LABONIA ANTONIA
a) Produzione scientifica
Titolo pubblicazione / Numero
•

•

Punteggio attribuito (max 15)
3

A. Labonia, “Verso il sistema integrato
a Roma e nel Lazio, in AA. VV. Per i
prossimi 40 anni Ed. Zeroaseiup
Bergamo 2021
A. Labonia, Premessa, in I servizi per
1,5
l’infanzia. Dalle esperienze alla
prospettiva 0-6 , Premessa - Ed.
Franco Angeli Milano 2017

Totale 4,5 /100
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b)
Pregresse
esperienze
didattiche Punteggio attribuito (max 20)
UNIVERSITARIE
4 docenze annuali attinenti presso LUMSA
16
Totale 16/100
c) Titoli di formazione post-lauream (con Punteggio attribuito (max 20)
punteggio maggiore attribuito al possesso del
titolo di dottore di ricerca)
1. Master Esperenziale in Counseling per
1
l’età evolutiva: Crescite, cambiamenti,
relazioni e percorsi della salute in età
evolutiva. Teorie e tecniche di base del
counseling psicopedagogico integrato
presso Aspic per la scuola nel periodo
gennaio-dicembre 2006 per un totale di
150 ore
2. Master di II Livello “Formatori ed Esperti
in Pari Opportunità - Women's studies e
identità di genere” conseguito presso
1
Università degli Studi Roma Tre

Totale 2/100
d) Attività di ricerca
•

•

Punteggio attribuito (max 10)
5

Componente del Comitato Scientifico
per l’elaborazione del regolamento dei
servizi educativi e scolastici 0/6
presso Roma Capitale
Membro del Gruppo tecnico di
5
approfondimento sul tema della
qualità dei servizi per “Monitoraggio
del Piano di sviluppo dei servizi socioeducativi per la prima infanzia” a cura
dell’Istituto degli Innocenti per conto
del Dipartimento per le Politiche della
Famiglia e Centro Nazionale di
documentazione e analisi per
l’infanzia e l’adolescenza

Totale 10/100
e) Attività professionale
•

Punteggio attribuito (max 20)
20

Coordinatrice di asilo nido per un 10
anni
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•

14

Dal 21/10/2002 al 20/10/2010
distaccata presso il Dipartimento XI
del Comune di Roma - Politiche
Educative e Scolastiche - Ufficio
Continuità Educativa 0-6 anni - III
U.O. Programmazione Pedagogica e
Organizzativa del servizio educativo
per l’infanzia da zero a sei anni

Totale 20/100

TABELLA RIEPILOGATIVA
La Commissione, attenendosi a quanto stabilito nel verbale n. 1 inerente la predeterminazione dei criteri
di valutazione dei titoli, comparate le risultanze della tabella di valutazione di ciascun candidato,
attribuisce il seguente punteggio analitico comparativo a ciascun candidato per i titoli presentati per la
selezione di che trattasi:

CANDIDATO

a)
Produzione
scientifica

LABONIA
ANTONIA

4,5

b) Pregresse
esperienze
didattiche
UNIVERSITARIE
16

c) Titoli di
formazione
post-lauream

d) Attività
di ricerca

e) Attività
professionale

TOTALE

2

10

20

52,5
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I Commissari rendono per e-mail apposita dichiarazione di approvazione del presente verbale di
valutazione dei titoli.
Tutte le dichiarazioni inviate dai Commissari al Segretario si allegano al presente verbaleunitamente
a copia di documento di identità in corso di validità.
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto con dichiarazione di formale sottoscrizione per
via
telematica
dalla
Commissione,
inviato
per
direttoregenerale@unidav.it al Direttore Generale di Ateneo.
La seduta è tolta alle ore 10:00.
Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE:
Prof.ssa ILARIA FILOGRASSO (Presidente)
Prof. MIRCO FASOLO (Componente)
Prof.ssa ELISA MAIA (Componente – Segretario)
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elettronica

all’indirizzo

