
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI II FA-

SCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE n. 240/2010 Dipartimento 

di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benin-

casa – Settore Concorsuale 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia – Settore scientifico disciplinare 

M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale 

Bando emanato con Decreto Rettorale n. 121 del 05/03/2021 

 

Verbale n. 2 

(Riunione per la valutazione e gli adempimenti finali) 

Alle ore 10:30 del giorno 20 Luglio 2021, la Commissione esaminatrice della procedura di 

selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 300 del 03/06/2021, così composta: 

 

Prof.ssa Liliana Dozza, professoressa Ordinaria di Pedagogia generale e sociale (SSD M-PED/01) 

presso la Libera Università di Bolzano, Presidente; 

Prof. Fabrizio Manuel Sirignano, professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale (SSD M-

PED/01) presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli, Componente; 

Prof.ssa Emiliana Mannese, professoressa Ordinaria di Pedagogia generale e sociale (SSD M-

PED/01) presso l’Università degli Studi di Salerno, Segretario; 

 

si riunisce avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, come previsto dall’art. 6 del bando, 

collegandosi ognuno dalla postazione specificata di seguito:  

 

- Prof.ssa Liliana Dozza, professoressa Ordinaria di Pedagogia generale e sociale (SSD M-

PED/01) presso la Facoltà di Scienze della formazione della Libera Università di Bolzano, 

utilizzando le risorse informatiche costituite dalla casella di posta elettronica: li-

liana.dozza@unibz.it; 

- Prof. Fabrizio Manuel Sirignano, professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale (SSD 

M-PED/01) presso il Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione 

dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli, utilizzando le risorse informati-

che costituite dalla casella di posta elettronica: fabrizio.sirignano@unisob.na.it; 

- Prof.ssa Emiliana Mannese, professoressa Ordinaria di Pedagogia generale e sociale (SSD M-

PED/01) presso il Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione dell’Uni-

versità degli Studi di Salerno, utilizzando le risorse informatiche costituite dalla casella di 

posta elettronica: emannese@unisa.it. 

 

Il Presidente, impossibilitato insieme alla prof.ssa Emiliana Mannese a partecipare ai lavori della 

Commissione per tutta la mattinata per improrogabili e sopraggiunti impegni accademici, alle ore 

10:35 sospende i lavori e riconvoca la Commissione per le ore 16:00 del medesimo giorno. 

 

Quindi, alle ore 16:00 del giorno 20 Luglio 2021, la Commissione esaminatrice della procedura di 

selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 300 del 03/06/2021, così composta: 

 

Prof.ssa Liliana Dozza, professoressa Ordinaria di Pedagogia generale e sociale (SSD M-PED/01) 

presso la Libera Università di Bolzano, Presidente; 

Prof. Fabrizio Manuel Sirignano, professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale (SSD M-

PED/01) presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli, Componente; 

Prof.ssa Emiliana Mannese, professoressa Ordinaria di Pedagogia generale e sociale (SSD M-

PED/01) presso l’Università degli Studi di Salerno, Segretario; 



 

si è riunita avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, come previsto dall’art. 6 del 

bando, collegandosi ognuno dalla postazione specificata di seguito:  

 

- Prof.ssa Liliana Dozza, professoressa Ordinaria di Pedagogia generale e sociale (SSD M-

PED/01) presso la Facoltà di Scienze della formazione della Libera Università di Bolzano, 

utilizzando le risorse informatiche costituite dalla casella di posta elettronica: li-

liana.dozza@unibz.it; 

- Prof. Fabrizio Manuel Sirignano, professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale (SSD 

M-PED/01) presso il Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione 

dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli, utilizzando le risorse informati-

che costituite dalla casella di posta elettronica: fabrizio.sirignano@unisob.na.it; 

- Prof.ssa Emiliana Mannese, professoressa Ordinaria di Pedagogia generale e sociale (SSD M-

PED/01) presso il Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione dell’Uni-

versità degli Studi di Salerno, utilizzando le risorse informatiche costituite dalla casella di 

posta elettronica: emannese@unisa.it 

 

Si dà atto a verbale che, all’inizio della riunione, la Commissione riceve dall’Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa, la seguente documentazione:  

- l’elenco dei candidati; 

-  copia delle domande di partecipazione alla selezione, i titoli e le pubblicazioni, nonché i relativi 

elenchi, presentati dai candidati, direttamente all’Amministrazione universitaria; 

- l’informazione che i criteri fissati nella prima riunione del 06/07/2021 sono stati pubblicati sul 

sito web dell’Ateneo in data 07/07/2021; 

- l’indicazione che, per la specifica valutazione, il bando prevede il limite massimo di 12 pubblica-

zioni valutabili. 

  

Si dà atto che i lavori della Commissione riprendono, con la presente seduta, decorsi almeno sette 

giorni dalla pubblicizzazione dei criteri di valutazione dei candidati, secondo quanto stabilito all’art. 

7 del bando. 

 

La Commissione in primo luogo dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompa-

tibilità previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in particolare, di non aver alcun 

vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado incluso con il candidato della presente selezione. 

 

La Commissione, quindi, dà lettura dei criteri di valutazione, determinati nella precedente riu-

nione.  

 

Quindi, la Commissione presa visione delle domande e della documentazione inviata, procede 

alla valutazione dell’attività didattica, dell’attività di didattica integrativa, dell’attività di servizio agli 

studenti e dell’attività di ricerca scientifica, svolte dal seguente candidato, sulla base del curriculum, 

dei documenti e titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati dagli stessi: 

 

              Nominativo                           Luogo e data di nascita                          Codice fiscale 

Fabrizio Chello Napoli, 04/05/1984 CHLFRZ84E04F839N 

 

La Commissione, in primo luogo, verifica che il candidato abbia rispettato l’obbligo previsto dal 

bando circa il numero massimo di pubblicazioni presentabili.   

 

La Commissione constata che il candidato ha presentato n. 12 pubblicazioni da valutare. 

mailto:emannese@unisa.it


 

Ciascun commissario dichiara che il candidato non ha svolto con sé lavori in collaborazione. 

 

Procede quindi all’esame della singola domanda e alla lettura del curriculum complessivo e 

dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate dal candidato. Dopo tale lettura, ciascun com-

missario conferma la dichiarazione circa la non esistenza di lavori in collaborazione.  

 

Al termine dell’esame del curriculum complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, i 

Commissari procedono alla formulazione dei giudizi individuali e del giudizio collegiale, come ri-

portati in allegato (all. 1) al presente verbale. 

 

   Al termine dei lavori, la Commissione, con decisione assunta all’unanimità, individua il candidato 

Fabrizio Chello come qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto di 

Professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia – Settore 

scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale. 

 

La Commissione quindi procede alla stesura della Relazione finale, che, approvata all’unani-

mità, viene allegata al presente verbale come parte integrante (all. 2). 

 

La Commissione dà mandato al Prof. Fabrizio Manuel Sirignano di trasmettere al responsabile 

del procedimento il presente verbale, nonché le dichiarazioni di conformità che hanno valore di sot-

toscrizione del presente verbale e dei relativi allegati, nella sua versione telematica.  

 

La Commissione, esaurito il suo compito, viene definitivamente sciolta alle ore 18:30. 

 

Letto, approvato, sottoscritto 

 

Per la Commissione 
 

Prof. Fabrizio Manuel Sirignano  ___________________________ 
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SCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE n. 240/2010 Dipartimento 

di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benin-

casa – Settore Concorsuale 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia – Settore scientifico disciplinare 
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Bando emanato con Decreto Rettorale n. 121 del 05/03/2021 

 

ALLEGATO 1 

PROFILO Candidato Fabrizio Chello 

Il candidato dott. Fabrizio Chello, dal 2006 al 2007, è stato titolare di una borsa di studio post-lauream 

in Pedagogia generale e sociale sui temi dell’orientamento universitario. Ha poi conseguito, nel 2011, 

il dottorato di ricerca in cotutela in Pedagogia dei processi formativi e costruzione della conoscenza, 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – 

Napoli, e in Sciences de l’éducation, presso la Faculté de Psychologie et sciences de l’éducation 

dell’Université de Genève. Successivamente ha svolto diversi incarichi di ricerca post-dottorato 

nell’ambito della Pedagogia generale e sociale. Dal 2018, è ricercatore a tempo determinato di tipo 

A nel SSD M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Scienze formative, 

psicologiche e della comunicazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. 

Si procede, di seguito, all’analisi del curriculum vitae, dei titoli e dei documenti presentati ai fini della 

valutazione secondo i criteri fissati nella prima riunione svoltasi, in via telematica, in data 06/07/2021. 

 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ov-

vero partecipazione agli stessi 

Il candidato ha partecipato, in qualità di componente di unità di ricerca, a numerosi progetti in ambito 

pedagogico, finanziati da istituzioni locali oppure, con bandi competitivi, da istituzioni regionali, na-

zionali e internazionali. Inoltre, ha svolto attività di ricerca con ruoli di responsabilità e coordina-

mento in progetti di importanza locale e nazionale. Infine, ha partecipato alle attività di numerosi 

gruppi di ricerca nazionali e internazionali, che hanno consentito al candidato anche lo svolgimento, 

in maniera costante nel tempo, di soggiorni all’estero. Tali attività sono da segnalarsi, oltre per lo 

spiccato carattere internazionale, anche per la coerenza con i temi del SSD di riferimento. 

 

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

Il dott. Fabrizio Chello documenta la partecipazione, in qualità di relatore, a oltre trenta convegni 

nazionali e internazionali e, in qualità di componente del Coordinamento Scientifico o del Comitato 

Scientifico, a circa quindici convegni nazionali e internazionali. I convegni a cui ha preso parte, di 

riconosciuto prestigio scientifico, propongono temi coerenti con il SSD. 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

Il candidato è stato insignito, nel 2019, del Premio Italiano di Pedagogia, assegnato dalla Società 

Italiana di Pedagogia (SIPed) per la monografia Verso un terzo spazio della pedagogia. Riflessioni di 

epistemologia comprensiva (Lecce: Pensa MultiMedia, 2017). Inoltre, nel 2020, il dott. Fabrizio 

Chello ha ricevuto il Premio “Riccardo Massa”, assegnato dal Dipartimento Scienze umane per la 

formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, per l’articolo scientifico 

“Dal fuori al dentro. Lo spazio della formazione di sé in M. Foucault” pubblicato dalla Rivista di 

Fascia A Pedagogia oggi. I due premi, assegnati da Istituzioni di chiara fama nella comunità peda-

gogica nostrana, attestano l’alto valore scientifico delle due pubblicazioni. 

 

Incarichi istituzionali all’interno di istituzioni universitarie italiane e straniere 

Il dott. Fabrizio Chello ha assunto incarichi istituzionali presso l’Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa – Napoli sin dal 2008. In particolare, il candidato ha svolto ruoli di responsabilità in Servizi 

di Ateneo relativi all’Orientamento, al Tutorato e all’E-learning; come componente di Commissioni 



concorsuali per l’ammissione a corsi di formazione post-lauream; nella gestione dei processi di As-

sicurazione della Qualità della Didattica e della Ricerca mediante la partecipazione, in qualità di com-

ponente, agli organi consultivi (Gruppo AQ, Consiglio di CdS e Comitato tirocini/Comitato di Indi-

rizzo) dei Corsi di Studio in Scienze dell’educazione, Consulenza Pedagogica e Programmazione, 

amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali. 

Sono da evidenziare la continuità temporale e la rilevanza strategica degli incarichi ricoperti. 

 

Attività didattica 

Il dott. Fabrizio Chello svolge, da più di dieci anni, attività didattica in qualità di titolare di insegna-

menti, laboratori, moduli didattici e lezioni in corsi di studio, corsi di studio magistrale e in corsi di 

studio post-lauream a livello nazionale e internazionale. L’attività didattica è stata svolta nel SSD M-

PED/01 – Pedagogia generale e sociale. L’attività didattica è consistente, continuativa nel tempo, 

aperta alla dimensione internazionale e coerente con i temi di ricerca del candidato. 

 

Attività didattica integrativa e di servizio agli studenti 

Il candidato ha svolto, in maniera consistente e continuativa nel tempo, attività di cultore della mate-

ria, di assistenza didattica agli studenti, di orientamento in ingresso e di tutorato in itinere, oltre ad 

aver progettato, attuato e monitorato numerose attività formative ed educative in ambito accademico 

e non solo. Ha inoltre predisposto e supervisionato in qualità di relatore numerosi elaborati finali/tesi 

di laurea nell’ambito di Corsi di Studio pedagogici di I e II livello. 

 

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche 

La Commissione, secondo quanto stabilito nell’allegato 1 al verbale n. 1 elaborato nel corso della 

riunione preliminare, valuta la pubblicazione sulla base di quattro criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; 

b) congruenza con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione e sua diffusione all’in-

terno della comunità scientifica; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipa-

zione del medesimo a lavori in collaborazione. 

La Commissione procede alla valutazione utilizzando i seguenti giudizi: molto elevata, elevata, me-

dia, bassa, scarsa. 

 

PUBBLICAZIONE A B C D 
Sviluppare le competenze relazionali e co-

municative in chiave transazionale. La 

formazione delle educatrici e degli educa-

tori presso UNISOB, in Rivista Italiana di 

Educazione Familiare, n. 2, pp. 291-310, 

ISSN: 2037-1861. 

Elevata Molto 

elevata 

Molto 

elevata 

L’articolo, a più firme, propone in 

nota la suddivisione delle parti attri-

buibili ai singoli autori, da cui si 

evince l’apporto consistente e mag-

gioritario del candidato rispetto agli 

altri autori. 

Alla riscoperta della spaventosa estraneità 

dell’in-fans tra immagini d’infanzia e vite 

bambine, in Pedagogia & Vita, vol. 77, 

pp. 15-27, ISSN: 0031-3777. 

Molto 

elevata 

Elevata Molto 

elevata 

Articolo a firma singola. 

La tras-formazione dell’agire professio-

nale dei professori universitari. Studio di 

caso, in Formazione & Insegnamento, vol. 

XVII, pp. 243-255, ISSN: 2279-7505. 

Molto 

elevata 

Elevata Molto 

elevata 

Articolo a firma singola. 

Dal fuori al dentro? Lo spazio della for-

mazione di sé in Michel Foucault, in Pe-

dagogia oggi, vol. XVII, pp. 293-306, 

ISSN: 1827-0824. 

Molto 

elevata 

Molto 

elevata 

Molto 

elevata 

Articolo a firma singola. 



La “genuina contingenza” del lavoro 

educativo. Prospettive epistemologiche 

nella professionalizzazione dell’educa-

tore, Lecce: Pensa MultiMedia, ISBN: 

978-88-6760-663-4. 

Molto 

elevata 

Elevata Molto 

elevata 

Monografia. 

Indagare le transazioni identitarie dei fu-

turi insegnanti di sostegno per accompa-

gnare la loro transizione professionale, in 

Civitas Educationis. Education, Politics 

and Culture, vol. VII, n. 2, pp. 97-119, 

ISSN: 2280-6865. 

Elevata Elevata Molto 

elevata 

L’articolo, a più firme, propone in 

nota la suddivisione delle parti attri-

buibili ai singoli autori, da cui si 

evince l’apporto del candidato. 

L’osservazione nei contesti educativi. Ri-

flessioni epistemologiche e metodologi-

che su un rapporto paradossale, in E. 

Corbi, P. Perillo, F. Chello (a cura di), La 

competenza di ricerca nelle professioni 

educative, Lecce: Pensa MultiMedia, pp. 

159-199, ISBN: 978-88-6760-540-8. 

Elevata Elevata Molto 

elevata 

Contributo a firma singola in vo-

lume collettaneo. 

Verso un terzo spazio della pedagogia. Ri-

flessioni di epistemologia comprensiva, 

Lecce: Pensa MultiMedia, ISBN: 978-88-

6760-499-9. 

Molto 

elevata 

Elevata Molto 

elevata 

Monografia. 

La tras-formazione dell’identità profes-

sionale del professore universitario: prati-

che narrative e riflessive per abitare la di-

sgregazione, in METIS. Mondi educativi. 

Temi, indagini, suggestioni, vol. VI, n. 1, 

pp. 33-51, ISSN: 2240-9580. 

Elevata Elevata Molto 

elevata 

L’articolo, a più firme, propone in 

nota la suddivisione delle parti attri-

buibili ai singoli autori, da cui si 

evince l’apporto consistente e mag-

gioritario del candidato rispetto agli 

altri autori. 

Il ruolo della formazione nel processo di 

professionalizzazione degli educatori e 

dei pedagogisti, in Civitas Educationis. 

Education, Politics and Culture, vol. IV, 

n. 1, pp. 85-114, ISSN: 2280-6865. 

Elevata Elevata Molto 

elevata 

Articolo a firma singola. 

Assumer l’incertain et développer le bien 

commun. La transaction sociale comme 

paradigme de la pédagogie, in Pensée 

plurielle, n. 33-34, pp. 85-95, ISSN: 1376-

0963. 

Molto 

elevata 

Media Molto 

elevata 

Articolo a firma singola. 

La transazione negata? Conoscenza e for-

mazione nel neopragmatismo di Rorty, in 

F. Chello (a cura di), La formazione come 

transazione. Epistemologia, teoria e me-

todologia di una categoria pedagogica, 

Napoli: Liguori, pp. 137-174, ISBN: 

9788820763916. 

Elevata Media Molto 

elevata 

Contributo a firma singola in vo-

lume collettaneo. 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI 

Giudizio Prof.ssa Liliana Dozza 

Il candidato Fabrizio Chello presenta un curriculum dal quale emerge un ricco e intenso lavoro di 

indagine scientifica, testimoniato sia dalla partecipazione a numerosi progetti di ricerca e a gruppi di 

investigazione nazionali e internazionali sia dalla partecipazione, come relatore e organizzatore, a un 

nutrito numero di convegni scientifici di chiara natura pedagogica e di rilevante interesse scientifico.  

Tale lavoro di ricerca sfocia in una produzione scientifica apprezzabile per la fondatezza epistemolo-

gica, la caratura argomentativa, il rigore metodologico e la collocazione editoriale. In particolare, 

dall’analisi dei lavori presentati a valutazione, le 2 monografie (pubblicazioni n. 5 e 8) affrontano 

temi di rilevanza pedagogica mediante un approccio epistemologico e metodologico chiaro e solido 

e presentano risultati teoretici originali. Inoltre, una delle due monografie (pubblicazione n. 8) è stata 

insignita del Premio Italiano di Pedagogia nell’anno 2019. Parimenti, i 7 articoli pubblicati in riviste 



scientifiche di Fascia A per il SSD M-PED/01 propongono riflessioni su temi di stretta attualità pe-

dagogica, sondati con una rimarcabile competenza teoretica e con un sicura padronanza metodologica 

(anche per quanto concerne la ricerca empirica). Da segnalare, certamente, la pubblicazione n. 4, 

insignita del Premio Riccardo Massa 2020, e la pubblicazione n. 2. Le restanti tre pubblicazioni pre-

sentate, 2 saggi in volumi collettanei (pubblicazioni n. 7 e 12) e 1 articolo in rivista straniera (pubbli-

cazione n. 11), sono di buona qualità scientifica. 

Per quanto concerne l’attività didattica, il candidato ha ricoperto in qualità di titolare di insegnamenti, 

laboratori, moduli didattici e lezioni incarichi presso corsi di studio, corsi di studio magistrale e in 

corsi di studio post-lauream a livello nazionale e internazionale. L’attività didattica è stata svolta 

prevalentemente nel SSD per il quale è stata bandita la presente procedura concorsuale (M-PED/01 

– Pedagogia generale e sociale), ma non mancano incarichi didattici in SSD affini (M-PED/03 – 

Didattica e pedagogia speciale e M-PED/04 – Pedagogia sperimentale), che evidenziano il profilo di 

un candidato capace di articolare, sul piano didattico, in maniera coerente e competente, interessi 

diversi. L’attività didattica è consistente, continuativa nel tempo, aperta alla dimensione internazio-

nale e coerente con i temi approfonditi nell’ambito della ricerca scientifica. 

Altrettanto importante, per entità e continuità temporale, è l’esperienza che il candidato ha sviluppato 

nella didattica integrativa, nei servizi agli studenti e negli incarichi istituzionali di tipo gestionale. 

 

Giudizio Prof. Fabrizio Manuel Sirignano 

Il candidato Fabrizio Chello ha conseguito il dottorato di ricerca in cotutela in Pedagogia dei processi 

formativi e costruzione della conoscenza presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Univer-

sità degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli, e in Sciences de l’éducation, presso la Faculté de 

Psychologie et sciences de l’éducation dell’Université de Genève ed è attualmente ricercatore del 

SSD M-PED/01 presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa: presenta un curriculum 

arioso, da cui emerge una elevata scientificità pedagogica – in termini di ricerca e di didattica – 

accompagnata da una intensa attività convegnistica e da una consolidata esperienza organizzativa e 

progettuale. Dall’analisi della documentazione presentata dal candidato emerge il profilo di uno stu-

dioso attento, competente e maturo, che ha saputo delineare numerose e solide attività di ricerca 

scientifica, di didattica universitaria, di servizio agli studenti e di gestione istituzionale, tutte piena-

mente coerenti con il settore scientifico-disciplinare della Pedagogia generale e sociale e con il profilo 

ricercato. 

In particolare, per quanto concerne la produzione scientifica presentata a valutazione, essa si sostanzia 

di contributi che vanno dalla ricerca teorica a quella empirica. Per quanto riguarda la ricerca teorica, 

il dott. Fabrizio Chello presenta contributi sull’epistemologia pedagogica contemporanea in cui, a 

partire da una critica al costruttivismo postmodernista (pubblicazioni n. 4 e 12), propone la delinea-

zione di un terzo spazio della conoscenza pedagogica e della pratica educativa richiamandosi al con-

cetto di ‘transazione’ caro al pragmatismo americano e francofono (pubblicazioni n. 5, 8, 10 e 11), 

adeguatamente analizzati dal punto di vista critico. Infatti, a partire da tale approccio epistemologico, 

il candidato, nei suoi contributi di ricerca empirica, propone un metodo di indagine di tipo compren-

sivo-transazionale per analizzare i processi di tras-formazione identitaria vissuti da educatori in for-

mazione e in servizio, docenti e professori universitari in situazioni di incertezza personale e transi-

zione professionale (pubblicazioni n. 1, 3, 6 e 9). Inoltre, più recentemente, il candidato si è dedicato 

alla riflessione teorica e all’analisi metodologica nell’ambito della ricerca pedagogica rivolta alla 

prima e alla seconda infanzia (pubblicazioni n. 2 e 7). Tale produzione scientifica si connota per la 

fondatezza epistemologica, la raffinatezza argomentativa, il rigore metodologico e la collocazione 

editoriale. La pubblicazione n. 8 è stata insignita del Premio Italiano di Pedagogia nell’anno 2019 e 

la pubblicazione n. 4 è stata insignita del Premio Riccardo Massa 2020. 

Ottima risulta l’intensa attività didattica e di didattica integrativa svolta, nonché il servizio prestato 

agli studenti e il lavoro gestionale effettuato in specie nel corso del triennio da ricercatore. 
 

 

 



Giudizio Prof.ssa Emiliana Mannese 

Il candidato Fabrizio Chello presenta un curriculum caratterizzato da attività di ricerca, di didattica  e 

di didattica integrativa pienamente coerenti con le finalità e i temi del settore scientifico-disciplinare 

della pedagogia generale e sociale. Tale curriculum si sostanzia, inoltre, di numerose e importanti 

esperienze di servizio agli studenti e di attività gestionali nell’Ateneo di appartenenza. 

In particolare, per quanto concerne l’attività di ricerca, il candidato ha preso parte a numerosi progetti 

di ricerca e a gruppi di investigazione nazionali e internazionali così come ha partecipato, in qualità 

di relatore e organizzatore, a un nutrito numero di convegni scientifici di chiara natura pedagogica e 

di rilevante interesse scientifico.  

Per quanto concerne la produzione scientifica, il candidato dichiara di aver pubblicato, dal 2007 al 

2020, n. 4 monografie, n. 5 curatele, n. 12 articoli scientifici in riviste di Fascia A per il SSD M-

PED/01 e in riviste internazionali, n. 8 articoli in riviste scientifiche, n. 37 saggi in volumi collettanei, 

n. 30 traduzioni, n. 10 recensioni. Tra le dodici pubblicazioni presentate a valutazione sono presenti 

2 monografie, n. 7 articoli in riviste di Fascia A per il SSD M-PED/01, n. 1 articolo scientifico in 

rivista internazionale e n. 2 contributi in volume. Queste pubblicazioni insistono su temi e problemi 

di epistemologia e metodologia della ricerca pedagogica, di pedagogia teoretica, di pedagogia dell’in-

fanzia e di pedagogia delle transazioni identitarie e delle transizioni professionali. Tutte le pubblica-

zioni affrontano temi di sicuro interesse pedagogico a partire da un approccio epistemologico e me-

todologico chiaro e solido e presentano risultati originali e innovativi. La collazione editoriale di 

almeno 9 delle 12 pubblicazioni presentata è molto elevata o elevata. Si segnala inoltre che la pub-

blicazione n. 8 è stata insignita del Premio Italiano di Pedagogia nell’anno 2019 e che pubblicazione 

n. 4, insignita del Premio Riccardo Massa 2020. 

Il candidato, inoltre, documenta una ricca e continuativa esperienza didattica sia in Italia sia all’estero 

nell’ambito della pedagogia generale e sociale e anche nei settori affini. A cui si aggiunge una cospi-

cua attività di didattica integrativa, come testimoniato dai numerosi anni di esperienza in qualità di 

cultore della materia e in qualità di relatore n. 42 elaborati finali nell’ambito del Corso di Studio in 

Scienze dell’educazione e n. 9 tesi di laurea nell’ambito del Corso di Studio Magistrale in Consulenza 

pedagogica. 

Rilevante, per entità e continuità, l’attività di servizio agli studenti e l’attività svolta nell’ambito di 

incarichi istituzionali e gestionali presso l’Ateneo di appartenenza. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

Il candidato Fabrizio Chello presenta un curriculum arioso dal quale emerge un ricco e intenso lavoro 

di indagine scientifica, testimoniato dalla formazione alla ricerca maturata all’estero, dalla partecipa-

zione a numerosi progetti di ricerca e a gruppi di investigazione nazionali e internazionali e dalla 

partecipazione, come relatore e organizzatore, a un nutrito numero di convegni scientifici di chiara 

natura pedagogica e di rilevante interesse scientifico.  

Per quanto concerne la produzione scientifica, il candidato dichiara di aver pubblicato, dal 2007 al 

2020, n. 4 monografie, n. 5 curatele, n. 12 articoli scientifici in riviste di Fascia A per il SSD M-

PED/01 e in riviste internazionali, n. 8 articoli in riviste scientifiche, n. 37 saggi in volumi collettanei, 

n. 30 traduzioni, n. 10 recensioni. Tra le dodici pubblicazioni presentate a valutazione sono presenti 

2 monografie, n. 7 articoli in riviste di Fascia A per il SSD M-PED/01, n. 1 articolo scientifico in 

rivista internazionale e n. 2 contributi in volume. Questa produzione si sostanzia di contributi che 

vanno dalla ricerca teorica a quella empirica. Per quanto riguarda la ricerca teorica, il dott. Fabrizio 

Chello presenta contributi sull’epistemologia pedagogica contemporanea in cui, a partire da una cri-

tica al costruttivismo postmodernista (pubblicazioni n. 4 e 12), propone la delineazione di un terzo 

spazio della conoscenza pedagogica e della pratica educativa richiamandosi al concetto di ‘transa-

zione’ caro al pragmatismo americano e francofono (pubblicazioni n. 5, 8, 10 e 11). A partire da tale 

approccio epistemologico, il candidato, nei suoi contributi di ricerca empirica, propone un metodo di 

indagine di tipo comprensivo-transazionale per analizzare i processi di tras-formazione identitaria 



vissuti da educatori in formazione e in servizio, docenti e professori universitari in situazioni di in-

certezza personale e transizione professionale (pubblicazioni n. 1, 3, 6 e 9). Inoltre, più recentemente, 

il candidato si è dedicato alla riflessione teorica e all’analisi metodologica nell’ambito della ricerca 

pedagogica rivolta alla prima e alla seconda infanzia (pubblicazioni n. 2 e 7). Tale produzione è de-

cisamente apprezzabile per la fondatezza epistemologica, la raffinatezza argomentativa, il rigore me-

todologico e la collocazione editoriale nonché per i risultati originali e innovativi a cui giunge. Si 

segnala inoltre che la pubblicazione n. 8 è stata insignita del Premio Italiano di Pedagogia nell’anno 

2019 e che pubblicazione n. 4, insignita del Premio Riccardo Massa 2020. 

Per quanto concerne l’attività didattica, il candidato ha ricoperto in qualità di titolare di insegnamenti, 

laboratori, moduli didattici e lezioni incarichi presso corsi di studio, corsi di studio magistrale e in 

corsi di studio post-lauream a livello nazionale e internazionale. L’attività didattica è stata svolta 

prevalentemente nel SSD M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale, ma non mancano incarichi di-

dattici in SSD affini (M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale e M-PED/04 – Pedagogia speri-

mentale), che evidenziano il profilo di un candidato capace di articolare, sul piano didattico, in ma-

niera coerente e competente, interessi differenti. L’attività didattica è consistente, continuativa nel 

tempo, aperta alla dimensione internazionale e coerente con i temi approfonditi nell’ambito della 

ricerca scientifica. A tale attività si aggiunge una cospicua attività di didattica integrativa, come te-

stimoniato dai numerosi anni di esperienza in qualità di cultore della materia e in qualità di relatore 

n. 42 elaborati finali nell’ambito del Corso di Studio in Scienze dell’educazione e n. 9 tesi di laurea 

nell’ambito del Corso di Studio Magistrale in Consulenza pedagogica. 

Ottimo risulta il servizio prestato agli studenti e il lavoro gestionali effettuato presso l’Ateneo di 

appartenenza, in specie nel corso del triennio da ricercatore. 

La valutazione collegiale del candidato riconosce un impegno scientifico poliedrico, sostenuto da una 

partecipazione attiva al dibattito scientifico nazionale e internazionale e registra continuità nella di-

dattica e nelle attività istituzionali e gestionali universitari. La valutazione di merito che ne consegue 

è pienamente positiva e la Commissione ritiene, quindi, che il dott. Fabrizio Chello abbia un profilo 

rispondente all’impegno scientifico e didattico previsto dal bando per le funzioni di professore di II 

fascia nel SSD M-PED/01 Pedagogia generale e sociale.  

 



PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI II FA-

SCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE n. 240/2010 Dipartimento 

di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benin-

casa – Settore Concorsuale 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia – Settore scientifico disciplinare 

M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale 

Bando emanato con Decreto Rettorale n. 121 del 05/03/2021 

 

RELAZIONE FINALE 

(allegato 2 al Verbale n. 2) 

La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 300 del 

03/06/2021, costituita da: 

 

Prof.ssa Liliana Dozza, professoressa Ordinaria di Pedagogia generale e sociale (SSD M-PED/01) 

presso la Libera Università di Bolzano; 

Prof. Fabrizio Manuel Sirignano, professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale (SSD M-

PED/01) presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli; 

Prof.ssa Emiliana Mannese, professoressa Ordinaria di Pedagogia generale e sociale (SSD M-

PED/01) presso l’Università degli Studi di Salerno; 

 

si è riunita nei giorni 06 Luglio 2021 e 20 Luglio 2021 e ha tenuto complessivamente due sedute, 

concludendo i lavori il 20 Luglio 2021. 

 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, come previsto dall’art. 6 del bando, colle-

gandosi ognuno dalla postazione specificata di seguito:  

 

Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 6 Luglio 2021, dalle ore 10:30 alle ore 

11:30: 

- la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente nelle persone 

dei proff. Liliana Dozza ed Emiliana Mannese; 

- i commissari hanno dichiarato di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 

previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in particolare di non aver alcun 

vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, tra loro; 

- la Commissione giudicatrice, senza prendere visione delle domande di partecipazione alla 

selezione, ha fissato i criteri di valutazione, nonché le ulteriori determinazioni in merito alla 

procedura della valutazione, inviandoli al responsabile del procedimento per la pubblicizza-

zione sul sito web dell’Ateneo. 

 

I criteri sono stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data 7 Luglio 2021.  

 

Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 20 Luglio 2021, dalle ore 16:00 alle ore 

19:00:  

- la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che 

ha presentato domanda: Fabrizio Chello, nato a Napoli, il 04 Maggio 1984;   

- i commissari hanno preso visione della domanda e dell’allegata documentazione prodotta 

all’Ateneo, ai fini della selezione, dal candidato, trasmesse ai commissari dall’Amministra-

zione; 

- i commissari hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i giudizi complessivi 

relativi al candidato e hanno individuato, con decisione unanime, il candidato Fabrizio Chello 

come qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto di ruolo di 



professore di seconda fascia riportato in epigrafe. Il relativo giudizio collegiale è riportato di 

seguito alla presente relazione. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

Il candidato Fabrizio Chello presenta un curriculum arioso dal quale emerge un ricco e intenso lavoro 

di indagine scientifica, testimoniato dalla formazione alla ricerca maturata all’estero, dalla partecipa-

zione a numerosi progetti di ricerca e a gruppi di investigazione nazionali e internazionali e dalla 

partecipazione, come relatore e organizzatore, a un nutrito numero di convegni scientifici di chiara 

natura pedagogica e di rilevante interesse scientifico.  

Per quanto concerne la produzione scientifica, il candidato dichiara di aver pubblicato, dal 2007 al 

2020, n. 4 monografie, n. 5 curatele, n. 12 articoli scientifici in riviste di Fascia A per il SSD M-

PED/01 e in riviste internazionali, n. 8 articoli in riviste scientifiche, n. 37 saggi in volumi collettanei, 

n. 30 traduzioni, n. 10 recensioni. Tra le dodici pubblicazioni presentate a valutazione sono presenti 

2 monografie, n. 7 articoli in riviste di Fascia A per il SSD M-PED/01, n. 1 articolo scientifico in 

rivista internazionale e n. 2 contributi in volume. Questa produzione si sostanzia di contributi che 

vanno dalla ricerca teorica a quella empirica. Per quanto riguarda la ricerca teorica, il dott. Fabrizio 

Chello presenta contributi sull’epistemologia pedagogica contemporanea in cui, a partire da una cri-

tica al costruttivismo postmodernista (pubblicazioni n. 4 e 12), propone la delineazione di un terzo 

spazio della conoscenza pedagogica e della pratica educativa richiamandosi al concetto di ‘transa-

zione’ caro al pragmatismo americano e francofono (pubblicazioni n. 5, 8, 10 e 11). A partire da tale 

approccio epistemologico, il candidato, nei suoi contributi di ricerca empirica, propone un metodo di 

indagine di tipo comprensivo-transazionale per analizzare i processi di tras-formazione identitaria 

vissuti da educatori in formazione e in servizio, docenti e professori universitari in situazioni di in-

certezza personale e transizione professionale (pubblicazioni n. 1, 3, 6 e 9). Inoltre, più recentemente, 

il candidato si è dedicato alla riflessione teorica e all’analisi metodologica nell’ambito della ricerca 

pedagogica rivolta alla prima e alla seconda infanzia (pubblicazioni n. 2 e 7). Tale produzione è de-

cisamente apprezzabile per la fondatezza epistemologica, la raffinatezza argomentativa, il rigore me-

todologico e la collocazione editoriale nonché per i risultati originali e innovativi a cui giunge. Si 

segnala inoltre che la pubblicazione n. 8 è stata insignita del Premio Italiano di Pedagogia nell’anno 

2019 e che pubblicazione n. 4, insignita del Premio Riccardo Massa 2020. 

Per quanto concerne l’attività didattica, il candidato ha ricoperto in qualità di titolare di insegnamenti, 

laboratori, moduli didattici e lezioni incarichi presso corsi di studio, corsi di studio magistrale e in 

corsi di studio post-lauream a livello nazionale e internazionale. L’attività didattica è stata svolta 

prevalentemente nel SSD M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale, ma non mancano incarichi di-

dattici in SSD affini (M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale e M-PED/04 – Pedagogia speri-

mentale), che evidenziano il profilo di un candidato capace di articolare, sul piano didattico, in ma-

niera coerente e competente, interessi differenti. L’attività didattica è consistente, continuativa nel 

tempo, aperta alla dimensione internazionale e coerente con i temi approfonditi nell’ambito della 

ricerca scientifica. A tale attività si aggiunge una cospicua attività di didattica integrativa, come te-

stimoniato dai numerosi anni di esperienza in qualità di cultore della materia e in qualità di relatore 

n. 42 elaborati finali nell’ambito del Corso di Studio in Scienze dell’educazione e n. 9 tesi di laurea 

nell’ambito del Corso di Studio Magistrale in Consulenza pedagogica. 

Ottimo risulta il servizio prestato agli studenti e il lavoro gestionali effettuato presso l’Ateneo di 

appartenenza, in specie nel corso del triennio da ricercatore. 

La valutazione collegiale del candidato riconosce un impegno scientifico poliedrico, sostenuto da una 

partecipazione attiva al dibattito scientifico nazionale e internazionale e registra continuità nella di-

dattica e nelle attività istituzionali e gestionali universitari. La valutazione di merito che ne consegue 

è pienamente positiva e la Commissione ritiene, quindi, che il dott. Fabrizio Chello abbia un profilo 

rispondente all’impegno scientifico e didattico previsto dal bando per le funzioni di professore di II 

fascia nel SSD M-PED/01 Pedagogia generale e sociale.  

 



La Commissione ha concluso i lavori alle ore 18:30 del giorno 20 Luglio 2021.  

 

PER LA COMMISSIONE 

Prof. Fabrizio Manuel Sirignano  ___________________________ 


