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RELAZIONE FINALE 

(allegato 2 al Verbale n. 2) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto rettorale n. 749 del 

19.12.2016, costituita da: 

- Prof. Pier Giuseppe ROSSI – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione, dei Beni Culturali e del turismo - Università degli Studi di Macerata – SSD - 

M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale; 

- Prof. Pier Cesare RIVOLTELLA - professore ordinario presso il Dipartimento di Pedagogia 

- Università Cattolica del Sacro Cuore – SSD M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale; 

- Prof. Pierpaolo LIMONE - professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici, 

lettere, beni culturali scienze della Formazione  dell’Università degli Studi di Foggia- SSD 

M-PED/04 Pedagogia sperimentale; 

 

si è riunita telematicamente nel giorno 23.12.2016 e in presenza il giorno 20.01.2017 ed ha tenuto 

complessivamente due sedute concludendo i lavori il 20.01.2017. 

 

Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 23.12.2016, dalle ore 9.30 alle ore 

11.00: 

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

proff. Pier Giuseppe Rossi e Pierpaolo Limone; 

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

presentato domanda:  

 1)   Margherita Musello nata a Napoli il 8.11.1967;  

-  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 27.12.2016.  

 

Nella seconda riunione, tenutasi presso la Sala Azzurra dell’Università Suor Orsola Benincasa di 

Napoli il giorno 20.01.2017, dalle ore 12.00 alle ore 16.00:  

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

all’Ateneo, ai fini della selezione, dalla candidata, trasmesse ai commissari 

dall’Amministrazione; 

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

relativi al candidato e hanno individuato, con decisione unanime, il candidato Margherita 



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

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

seguito alla presente relazione. 

 

La Commissione ha concluso i lavori alle ore 16.00 del giorno 20.01.2017.  

 

 

La Commissione: 

 

f.to Prof. Pier Giuseppe ROSSI (Presidente): ______________________________________ 

 

f.to Prof. Pier Cesare RIVOLTELLA (Membro): __________________________________  

 

f.to Prof. Pierpaolo LIMONE (Segretario): _______________________________________ 

 

  

 



GIUDIZIO COLLEGIALE 

 

La Candidata, professore associato nel SSD M-PED/03 e in possesso di idoneità di prima fascia 

nello stesso SSD, dal 2014 è presidente del Corso di Laurea Magistrale in Pedagogia e Formazione 

continua: scuola, comunità, territorio presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Nello 

stesso Ateneo è delegata rettorale al Coordinamento dei Grandi Eventi e membro del collegio dei 

docenti del dottorato in Educazione ambientale e sviluppo sostenibile. Dal 2001, prima come 

titolare di moduli didattici, poi come professore supplente, infine come titolare di insegnamento 

ufficiale, ha svolto regolare e continua attività didattica nell’ambito della pedagogia della devianza 

e della disabilità. Dirige la collana “Strega” presso l’editrice Aracne di Roma e coordina il comitato 

scientifico internazionale della rivista di fascia A Civitas Educationis. Education Politics and 

Culture. Fa parte inoltre dei comitati scientifici di numerose collane a livello nazionale, tutte di 

buona collocazione editoriale. L’attività di ricerca scientifica, dal 2002 continua e qualificata, si 

incentra sui temi del disagio, dell’inclusione e in generale della pedagogia della devianza. Su questi 

temi ha coordinato e partecipato a numerosi progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale. 

Le pubblicazioni presentate per la valutazione evidenziano un adeguato livello di orginalità e 

correttezza metodologica. Tutto questo considerato la Commissione ritiene che la Candidata abbia 

un profilo adeguato all’impegno scientifico e didattico previsto dal bando. 

 

 


