Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Seconda Fascia da ricoprire
mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
2010, numero 240 – Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa – Settore Concorsuale 11/D2 DIDATTICA, PEDAGOGIA
SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA Settore Scientifico disciplinare: M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 242 del 29
aprile 2015

RELAZIONE FINALE
(allegato n. 2.5 al verbale n. 2)
La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale
n. 270 del 6 maggio 2015, così composta:
PROF. COLAZZO SALVATORE, Prof. Ordinario presso l’Università del Salento,
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, settore concorsuale 11/D2
PROF.CERRI RENZA, Prof. Ordinario presso l’Università di Genova, Dipartimento di
Scienze della Formazione – DIFOR -, settore concorsuale 11/D2;
PROF.FELISATTI ETTORE - Prof. Ordinario presso l’Università di Padova – Dipartimento
di Filologia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata - 11/D2,
si è riunita telematicamente nei giorni 7-8 maggio 2015 e 16 maggio 2015 e ha tenuto
complessivamente due sedute concludendo i lavori il giorno 16 maggio 2015.
Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 7 maggio 2015, dalle ore 9,00 alle ore
16,05 dell'8 maggio 2015: :
- la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente nelle persone dei
professori: CERRI RENZA e COLAZZO SALVATORE
- la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che
hanno presentato domanda:
1) CARLOMAGNO NADIA, nata a Napoli il 16.10.1966,
- i commissari, esaminati i nominativi dei candidati, 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, né con i
candidati, né 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 pubblicizzazione
sul sito web dell’Ateneo.
I criteri sono stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data 8.05.2015.
Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 16 maggio 2015, dalle ore 9 alle ore
19:
- i commissari hanno preso visione della domanda e dell’allegata documentazione prodotta
all’Ateneo, ai fini della selezione, da ciascun candidato, trasmesse ai commissari
dall’Amministrazione;
- i commissari hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i giudizi complessivi
relativi a ciascun candidato e hanno individuato, con decisione unanime, la candidata
CARLOMAGNO NADIA, come qualificata 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 in allegato alla presente relazione.
La Commissione ha concluso i lavori alle ore 19 del giorno 16 maggio 2015.
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DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA – SETTORE
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Allegato n. 2.4 al verbale del 16 maggio 2015.

Nadia Carlomagno è ricercatrice confermata nel SSD M-EDF 02presso
l'Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, Ateneo in cui ha svolto
negli ultimi dieci anni significativa attività didattica. Ha infatti tenuto con continuità
insegnamenti sia nei corsi di laurea, sia in master e corsi di perfezionamento. Ha
rivestito anche incarichi istituzionali (responsabilità del tutorato studenti) e
accademici come componente di Collegio di Dottorato.
Dottore di ricerca in “Qualità della formazione, sviluppo della conoscenza e
saperi delle differenze” presso la Scuola di Dottorato in Scienze
della
Formazionedell’Università di Firenze, evidenzia un'intensa attività professionale e
significative esperienze internazionali presso diverse istituzioni accademiche
europee, tra cui quella di Visiting Professor presso l’Università dell’Ungheria
Occidentale
“Nyugat-magyarorszagìEgyetem,
SavariaEgyetemKözpont”,
Szombathely.
Gli interessi di ricerca della Candidata si sviluppano nell’ambito della didattica
delle attività sportive e motorie,attraverso l’indagine anche epistemologica su
corpo, movimento e dinamiche di accesso ai saperi. Il suo itinerario di ricercatrice ne
attesta buone competenze secondo il profilo della ricerca educativa e didattica. La
prospettiva teorica è robusta: attento l’approccio alla tecnologia e agli strumenti
d’indagine.
I suoi lavori hanno collocazione editoriale di rilievo anche in ambito
internazionale e in lingua straniera e denotano padronanza euristica e originalità.
Il curriculum e la produzione scientifica della candidata, pertanto, consentono
di delineare la figura di una studiosa in possesso di mature competenze di ricerca e
capace di partecipare con elementi di originalità al dibattito nazionale e
internazionale sui temi della pedagogia sperimentale.

