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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24 LETTERA B) 
DELLA LEGGE 240/10 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE, 
SETTORE CONCORSUALE 11/D1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/01 
(INDETTA CON D.R. n. 281 del 20.05.2021 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IV 
SERIE SPECIALE N 50 del 25.06.2021) 

 
Verbale n. 3 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art.24, leggera b) della legge 240/10, per il Settore Concorsuale 11/D1, 
Settore Scientifico Disciplinare M-PED/01 (Pedagogia generale e sociale), presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche, nominata con D.R. n. 520 del 04.10.2021 composta da 

- Prof. Francesca Marone, Università degli Studi di Napoli Federico II, email: 
francesca.marone@unina.it, 

- Prof. Pascal Perillo, Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, email: 
pascal.perillo@unisob.na.it, 

- Prof. Fabrizio Manuel Sirignano, Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, 
email: fabrizio.sirignano@unisob.na.it, 

si riunisce per via telematica, mediante la piattaforma Google Workspace e gli account di posta 
elettronica sopra indicati, il giorno 23.11.2021 alle ore 16.00, per la discussione pubblica dei titoli e 
della produzione scientifica della candidata Monja Taraschi. Non essendo previsto dal bando di 
concorso (art. 1), come stabilito nel Verbale 1, la Commissione non procederà allo svolgimento della 
prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera.  
La Commissione stabilisce che dopo aver sentito la candidata ciascun commissario procederà ad 
attribuire ai titoli e a ciascuna pubblicazione un punteggio, così come previsto nel verbale n. 1. 
Si procede quindi all’appello della candidata regolarmente convocata. 
Risulta presente la candidata di seguito elencata della quale viene accertata l’identità personale: 

1) Taraschi Monja, Documento: Carta di Identità N. AU0184260. 
La candidata viene chiamata a illustrare e discutere i propri titoli e le proprie pubblicazioni. 
Alle ore 16.10 viene chiamata la candidata Monja Taraschi e si procede alla discussione dei titoli e 
delle pubblicazioni. 
La Commissione procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un punteggio ai titoli, a 
ciascuna delle pubblicazioni presentate dalla candidata, sulla base di quanto stabilito nella riunione 
preliminare. 
Vengono, pertanto, predisposti: 

- un prospetto nel quale vengono riportati i punteggi attribuiti collegialmente dalla 
Commissione ai titoli presentati (all. 1); 

- un prospetto nel quale vengono riportati i punteggi attribuiti da ogni commissario a ciascuna 
pubblicazione (il numero indicato nel prospetto si riferisce alla numerazione indicata dalla 
candidata nell’elenco di pubblicazioni presentato) (all. 2). 

La Commissione, quindi, tenuto conto della somma dei punteggi attribuiti da ciascun commissario 
alle pubblicazioni presentate, procede collegialmente all’espressione di un giudizio in relazione alla 
quantità e alla qualità delle pubblicazioni, valutando inoltre la produttività complessiva della 
candidata anche in relazione al periodo di attività (all. 3). 
All’esito dei lavori, la commissione si esprime all’unanimità proponendo per la chiamata la dott.ssa 
Monja Taraschi, con la seguente motivazione: sulla base della valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni, la dott.ssa Monja Taraschi presenta una quantità e qualità dei titoli e delle 
pubblicazioni e una produttività complessiva pienamente congruenti con il settore concorsuale 
oggetto della procedura, mostrando di possedere strumenti teorici e metodologici propri del settore 
disciplinare e dando prova di una ricerca dotata di originalità e rilevanza. 

mailto:francesca.marone@unina.it
mailto:pascal.perillo@unisob.na.it
mailto:fabrizio.sirignano@unisob.na.it


 2 

La Commissione si riconvoca per lo stesso giorno alle ore 17.00 per procedere alla stesura della 
relazione finale e per ottemperare agli ultimi adempimenti. 
La seduta è tolta alle ore 16.55. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
La Commissione dà mandato al Prof. Pascal Perillo di trasmettere, per posta elettronica all’indirizzo 
area.risorseumane@unisob.na.it, al Responsabile del Procedimento, dott.ssa Giuseppina Durazzano, 
il presente verbale, i relativi allegati e le dichiarazioni di conformità che hanno valore di sottoscrizione 
del presente verbale, per la pubblicizzazione sul sito web di Ateneo. 
 
La Commissione 
Prof. Fabrizio Manuel Sirignano (Presidente) 
Prof. Francesca Marone (Componente)    
Prof. Pascal Perillo (Segretario)                                  
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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24 LETTERA B) 
DELLA LEGGE 240/10 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE, 
SETTORE CONCORSUALE 11/D1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/01 
(INDETTA CON D.R. n. 281 del 20.05.2021 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IV 
SERIE SPECIALE N 50 del 25.06.2021) 

 
ALLEGATO 1 al VERBALE N. 3 

(Punteggio dei titoli e valutazione conoscenza lingua straniera) 
 
Candidato TARASCHI Monja 
 
TITOLI Punti 
titolo di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di specializzazione medica o 
equivalente, conseguito in Italia o all'Estero 

5 

master, borse post dottorato, scuole di perfezionamento 2 
attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in relazione alla durata 8 
attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 5 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stessi 

3 

attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 3 
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0 
diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali 0 
altri titoli  5 
 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI: 31  
 
 
Napoli, 23.11.2021 
 
La Commissione 
Prof. Fabrizio Manuel Sirignano (Presidente) 
Prof. Francesca Marone (Componente) 
Prof. Pascal Perillo (Segretario) 
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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24 LETTERA B) 
DELLA LEGGE 240/10 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE, 
SETTORE CONCORSUALE 11/D1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/01 
(INDETTA CON D.R. n. 281 del 20.05.2021 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IV 
SERIE SPECIALE N 50 del 25.06.2021) 

 
 

ALLEGATO 2 al VERBALE N. 3 
(Punteggio delle pubblicazioni) 

 
Candidata TARASCHI Monja 

 
 

Prof. Francesca Marone 
PUBBLICAZIONI Punti 
Pubblicazione n. 1 
La violenza educativa. Famiglia e scuola colpevoli di un delitto pedagogico, “oltre ogni ragionevole 
dubbio”. In M. Musello, V. Cafagna (a cura di), Transizione digitale. Temi e prospettive della scuola di 
oggi, Barletta: Cafagna Editore, pp. 95-137, 2021 

6 

Pubblicazione n. 2 
La pedagogia in carcere. Fra ansie securitarie e istanze emancipative. Napoli: Liguori Editore, 2020 

5 

Pubblicazione n. 3 
Genitorialità e responsabilità parentale. Il contributo della consulenza educativa. LA FAMIGLIA, vol. 
53/263, pp. 303-327, 2019 

6 

Pubblicazione n. 4 
La funzione affettivo-educativa dei genitori nell'affidamento “diviso”. Una nota di commento 
pedagogico al disegno di legge Pillon. RIVISTA ITALIANA DI EDUCAZIONE FAMILIARE, vol. 1, 
pp. 81-96, 2019 

6 

Pubblicazione n. 5 
Educare nelle case famiglia protette. Riflessività e trasformazione nell’ottica della pedagogia giuridica. 
EDUCATIONAL REFLECTIVE PRACTICES, pp. 150-176, 2019 

6 

Pubblicazione n. 6 
Migrare attraverso il Mediterraneo. L'accompagnamento educativo dei minori stranieri. In F.M. 
Sirignano, F. Chello (a cura di), Il Mediterraneo delle culture. Educazione, Intercultura, Cittadinanza, 
pp. 151-171, Lecce: Pensa MultiMedia, 2019 

5 

Pubblicazione n. 7 
Il probation, per un cammino di responsabilità e di cittadinanza attiva. In F.M. Sirignano, S. 
Maddalena (a cura di), Costruire una nuova cittadinanza. Riflessioni e spunti per un impegno 
pedagogico, pp. 153-182, Napoli: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 2019 

5 

Pubblicazione n. 8 
La formazione continua e il processo di progettazione. In E. Corbi, M. Musello, F.M. Sirignano (a cura 
di), Formazione e contesti aziendali. Pratiche pedagogiche nelle risorse umane, pp. 35-56, Lecce: 
Pensa MultiMedia, 2019 

5 

Pubblicazione n. 9 
Le carceri italiane: dalla vendetta sociale al perdono responsabile. Per una rilettura pedagogica del 
principio rieducativo. CIVITAS EDUCATIONIS, vol. 2, pp. 197-217, 2018 

6 

Pubblicazione n. 10  
Progettare la scuola inclusiva: dal riconoscimento dei bisogni educativi alla loro soddisfazione. In E. 
Frauenfelder, F.M. Sirignano (a cura di), School Sharing. Dalla rete dei saperi alla rete sociale. Un 
progetto di ricerca-azione partecipativa su ‘benessere’ e ‘intercultura’, pp. 89-118, Napoli: Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa, 2017 

4 

Pubblicazione n. 11 
Nuove unioni affettive e percorsi educativi. CIVITAS EDUCATIONIS, vol. 2, pp. 171- 185, 2015 

6 

Pubblicazione n. 12 
Per una “Kenosi” che libera: il carcere nella prospettiva pedagogica della rieducazione, in M. Di 

4 
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Roberto, S. Maddalena, M. Taraschi, La pedagogia che “libera”: spunti per l’educazione nei contesti 
speciali, Lecce: Pensa MultiMedia, 2013 

Totale 64 
 

 
Prof. Pascal Perillo 

PUBBLICAZIONI Punti 
Pubblicazione n. 1 
La violenza educativa. Famiglia e scuola colpevoli di un delitto pedagogico, “oltre ogni 
ragionevole dubbio”. In M. Musello, V. Cafagna (a cura di), Transizione digitale. Temi e 
prospettive della scuola di oggi, Barletta: Cafagna Editore, pp. 95-137, 2021 

6 

Pubblicazione n. 2 
La pedagogia in carcere. Fra ansie securitarie e istanze emancipative. Napoli: Liguori Editore, 
2020 

6 

Pubblicazione n. 3 
Genitorialità e responsabilità parentale. Il contributo della consulenza educativa. LA 
FAMIGLIA, vol. 53/263, pp. 303-327, 2019 

Non 
valutabile in 

quanto 
prodotto in 

collaborazione 
Pubblicazione n. 4 
La funzione affettivo-educativa dei genitori nell'affidamento “diviso”. Una nota di commento 
pedagogico al disegno di legge Pillon. RIVISTA ITALIANA DI EDUCAZIONE FAMILIARE, 
vol. 1, pp. 81-96, 2019 

5 

Pubblicazione n. 5 
Educare nelle case famiglia protette. Riflessività e trasformazione nell’ottica della pedagogia 
giuridica. EDUCATIONAL REFLECTIVE PRACTICES, pp. 150-176, 2019 

6 

Pubblicazione n. 6 
Migrare attraverso il Mediterraneo. L'accompagnamento educativo dei minori stranieri. In F.M. 
Sirignano, F. Chello (a cura di), Il Mediterraneo delle culture. Educazione, Intercultura, 
Cittadinanza, pp. 151-171, Lecce: Pensa MultiMedia, 2019 

5 

Pubblicazione n. 7 
Il probation, per un cammino di responsabilità e di cittadinanza attiva. In F.M. Sirignano, S. 
Maddalena (a cura di), Costruire una nuova cittadinanza. Riflessioni e spunti per un impegno 
pedagogico, pp. 153-182, Napoli: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 2019 

5 

Pubblicazione n. 8 
La formazione continua e il processo di progettazione. In E. Corbi, M. Musello, F.M. Sirignano 
(a cura di), Formazione e contesti aziendali. Pratiche pedagogiche nelle risorse umane, pp. 35-
56, Lecce: Pensa MultiMedia, 2019 

5 

Pubblicazione n. 9 
Le carceri italiane: dalla vendetta sociale al perdono responsabile. Per una rilettura pedagogica 
del principio rieducativo. CIVITAS EDUCATIONIS, vol. 2, pp. 197-217, 2018 

6 

Pubblicazione n. 10  
Progettare la scuola inclusiva: dal riconoscimento dei bisogni educativi alla loro soddisfazione. 
In E. Frauenfelder, F.M. Sirignano (a cura di), School Sharing. Dalla rete dei saperi alla rete 
sociale. Un progetto di ricerca-azione partecipativa su ‘benessere’ e ‘intercultura’, pp. 89-118, 
Napoli: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 2017 

4 

Pubblicazione n. 11 
Nuove unioni affettive e percorsi educativi. CIVITAS EDUCATIONIS, vol. 2, pp. 171- 185, 
2015 

5 

Pubblicazione n. 12 
Per una “Kenosi” che libera: il carcere nella prospettiva pedagogica della rieducazione, in M. 
Di Roberto, S. Maddalena, M. Taraschi, La pedagogia che “libera”: spunti per l’educazione nei 
contesti speciali, Lecce: Pensa MultiMedia, 2013 

5 

Totale 58 
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Prof. Fabrizio Manuel Sirignano 
PUBBLICAZIONI Punti 
Pubblicazione n. 1 
La violenza educativa. Famiglia e scuola colpevoli di un delitto pedagogico, “oltre ogni ragionevole 
dubbio”. In M. Musello, V. Cafagna (a cura di), Transizione digitale. Temi e prospettive della scuola di 
oggi, Barletta: Cafagna Editore, pp. 95-137, 2021 

6 

Pubblicazione n. 2 
La pedagogia in carcere. Fra ansie securitarie e istanze emancipative. Napoli: Liguori Editore, 2020 

5 

Pubblicazione n. 3 
Genitorialità e responsabilità parentale. Il contributo della consulenza educativa. LA FAMIGLIA, vol. 
53/263, pp. 303-327, 2019 

6 

Pubblicazione n. 4 
La funzione affettivo-educativa dei genitori nell'affidamento “diviso”. Una nota di commento 
pedagogico al disegno di legge Pillon. RIVISTA ITALIANA DI EDUCAZIONE FAMILIARE, vol. 1, 
pp. 81-96, 2019 

6 

Pubblicazione n. 5 
Educare nelle case famiglia protette. Riflessività e trasformazione nell’ottica della pedagogia giuridica. 
EDUCATIONAL REFLECTIVE PRACTICES, pp. 150-176, 2019 

6 

Pubblicazione n. 6 
Migrare attraverso il Mediterraneo. L'accompagnamento educativo dei minori stranieri. In F.M. 
Sirignano, F. Chello (a cura di), Il Mediterraneo delle culture. Educazione, Intercultura, Cittadinanza, 
pp. 151-171, Lecce: Pensa MultiMedia, 2019 

5 

Pubblicazione n. 7 
Il probation, per un cammino di responsabilità e di cittadinanza attiva. In F.M. Sirignano, S. 
Maddalena (a cura di), Costruire una nuova cittadinanza. Riflessioni e spunti per un impegno 
pedagogico, pp. 153-182, Napoli: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 2019 

5 

Pubblicazione n. 8 
La formazione continua e il processo di progettazione. In E. Corbi, M. Musello, F.M. Sirignano (a cura 
di), Formazione e contesti aziendali. Pratiche pedagogiche nelle risorse umane, pp. 35-56, Lecce: 
Pensa MultiMedia, 2019 

5 

Pubblicazione n. 9 
Le carceri italiane: dalla vendetta sociale al perdono responsabile. Per una rilettura pedagogica del 
principio rieducativo. CIVITAS EDUCATIONIS, vol. 2, pp. 197-217, 2018 

6 

Pubblicazione n. 10  
Progettare la scuola inclusiva: dal riconoscimento dei bisogni educativi alla loro soddisfazione. In E. 
Frauenfelder, F.M. Sirignano (a cura di), School Sharing. Dalla rete dei saperi alla rete sociale. Un 
progetto di ricerca-azione partecipativa su ‘benessere’ e ‘intercultura’, pp. 89-118, Napoli: Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa, 2017 

4 

Pubblicazione n. 11 
Nuove unioni affettive e percorsi educativi. CIVITAS EDUCATIONIS, vol. 2, pp. 171- 185, 2015 

6 

Pubblicazione n. 12 
Per una “Kenosi” che libera: il carcere nella prospettiva pedagogica della rieducazione, in M. Di 
Roberto, S. Maddalena, M. Taraschi, La pedagogia che “libera”: spunti per l’educazione nei contesti 
speciali, Lecce: Pensa MultiMedia, 2013 

5 

Totale 65 
 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO PUBBLICAZIONI: 187 
 
Napoli, 23.11.2021 
 
La Commissione 
Prof. Fabrizio Manuel Sirignano (Presidente) 
Prof. Francesca Marone (Componente)    
Prof. Pascal Perillo (Segretario) 
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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24 LETTERA B) 
DELLA LEGGE 240/10 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE, 
SETTORE CONCORSUALE 11/D1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/01 
(INDETTA CON D.R. n. 281 del 20.05.2021 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IV 
SERIE SPECIALE N 50 del 25.06.2021) 
 
 

ALLEGATO 3 al VERBALE N. 3 
(Giudizi collegiali sui candidati, in relazione alla quantità e alla qualità delle pubblicazioni, 
valutando la produttività complessiva anche in relazione al periodo di attività e graduatoria di 
merito) 
 
 
Candidata TARASCHI Monja  
 
Dalla illustrazione e dalla discussione del curriculum e delle pubblicazioni della candidata emerge il 
profilo di una studiosa adeguata a ricoprire le funzioni di Ricercatrice a Tempo Determinato di tipo 
b) posta a bando nella presente procedura selettiva. 
I titoli, le pubblicazioni e il curriculum presentati e discussi dalla candidata evidenziano una piena 
attinenza degli studi e delle esperienze professionali con temi e questioni che caratterizzano la 
declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare M-PED/01. La candidata ha conseguito 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di II Fascia per il Settore 
Concorsuale 11/D1 (Pedagogia e storia della pedagogia) e, dal 2004 a oggi, ha svolto e svolge 
numerose attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti coerenti con il settore, 
con insegnamenti, moduli didattici, laboratori, titoli di cultore della materia e di collaborazione alla 
cattedra per corsi di studio di area pedagogica. Ha conseguito il dottorato di ricerca “Sugli ambiti di 
interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate. Humanities and 
Technologies: an integrated research path” ed è stata, per 5 anni, Assegnista di ricerca nel SSD M-
PED/01. È stata responsabile di ricerche e partecipa, in qualità di componente, a diversi gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, è membro di Società e Accademie riconosciute a livello nazionale 
e internazionale e presenta diverse partecipazioni a convegni in qualità di relatrice. Partecipa ad 
alcuni comitati scientifici e redazioni di collane editoriali. La candidata presenta n. 12 pubblicazioni 
che appaiono tutte attinenti al SSD M-PED/01 e affrontano, con competenza, temi e problemi tipici 
della pedagogia sociale. Molte delle pubblicazioni si concentrano su questioni connesse alle 
condizioni di vulnerabilità e fragilità che connotano specifici bisogni educativi e formativi e 
interessano le agenzie educative della famiglia e della scuola, spaziando dalla progettazione 
educativa e formativa alla scuola inclusiva, dalla genitorialità all’affidamento. Si evince un 
approfondimento sui nodi problematici che caratterizzano il rapporto fra educazione e contesti 
carcerari, dal quale emerge una prospettiva di pedagogia giuridica che alimenta, con originalità e 
innovazione, riflessioni e proposte riferite alla pedagogia in carcere. Tutte le pubblicazioni appaiono 
supportate da un adeguato rigore metodologico. Nel complesso, la candidata ha dimostrato di 
possedere un solido profilo scientifico e di ricerca, ha mostrato di possedere strumenti teorici e 
metodologici propri del settore disciplinare e ha dato prova di una ricerca dotata di originalità e 
rilevanza, presenta una quantità e qualità dei titoli e delle pubblicazioni e una produttività 
complessiva pienamente congruenti con il settore concorsuale e rispondente alle esigenze della 
presente procedura selettiva. 
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Valutazione complessiva  
 

Candidato  Punteggio titoli Punteggio pubblicazioni 
TARASCHI Monja 31 187 

 
 
Napoli, 23.11.2021 
 
La Commissione 
Prof. Fabrizio Manuel Sirignano (Presidente) 
Prof. Francesca Marone (Componente)    
Prof. Pascal Perillo (Segretario) 
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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24 LETTERA B) DELLA LEGGE 240/10 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE, SETTORE CONCORSUALE 11/D1, SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/01 
(INDETTA CON D.R. n. 281 del 20.05.2021 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE 
N 50 del 25.06.2021) 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

La sottoscritta prof.ssa Francesca Marone, componente della Commissione esaminatrice della 

procedura di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. n. 520 del 04.10.2021 

dichiara 

 

con la presente di aver partecipato alla suddetta procedura, per via telematica mediante la piattaforma 

Google Workspace e l’account di posta elettronica fmarone@unina.it, e di concordare con il verbale 

e tutti gli allegati, a firma del prof. Pascal Perillo, relativi alla terza e conclusiva seduta svoltasi per 

via telematica, e della Relazione finale che dal medesimo saranno presentati all’Ateneo per gli 

adempimenti conseguenti.  

 
Napoli, 23/11/2021 

In fede 
Prof.ssa Francesca Marone 
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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24 LETTERA B) DELLA LEGGE 240/10 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE, SETTORE CONCORSUALE 11/D1, SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/01 

(INDETTA CON D.R. n. 281 del 20.05.2021 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE 

SPECIALE N 50 del 25.06.2021) 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

Il sottoscritto prof. FABRIZIO MANUEL SIRIGNANO, Presidente della Commissione 

esaminatrice della procedura di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. n. 

520 del 04.10.2021 

dichiara 

 

con la presente di aver partecipato alla suddetta procedura, per via telematica mediante la 

piattaforma Google Workspace e l’account di posta elettronica fabrizio.sirignano@unisob.na.it e di 

concordare con il verbale e tutti gli allegati, a firma del prof. Pascal Perillo, relativi alla terza e 

conclusiva seduta svoltasi per via telematica, e della Relazione finale che dal medesimo saranno 

presentati all’Ateneo per gli adempimenti conseguenti.  

In fede 

 

Napoli, 23.11.2021  

 

                                                    Prof.  FABRIZIO MANUEL SIRIGNANO  

 

 

 

 

 
 

mailto:fabrizio.sirignano@unisob.na.it
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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24 LETTERA B) 
DELLA LEGGE 240/10 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE, 
SETTORE CONCORSUALE 11/D1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/01 
(INDETTA CON D.R. n. 281 del 20.05.2021 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IV 
SERIE SPECIALE N 50 del 25.06.2021) 
 

RELAZIONE FINALE 
 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art.24, leggera b) della legge 240/10, per il Settore Concorsuale 11/D1, 
Settore Scientifico Disciplinare M-PED/01 (Pedagogia generale e sociale), presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche, nominata con D.R. n. 520 del 04.10.2021 composta da 
- Prof. Francesca Marone, Università degli Studi di Napoli Federico II, email: 

francesca.marone@unina.it, 
- Prof. Pascal Perillo, Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, email: 

pascal.perillo@unisob.na.it, 
- Prof. Fabrizio Manuel Sirignano, Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, 

email: fabrizio.sirignano@unisob.na.it, 
si riunisce per via telematica, mediante gli account di posta elettronica sopra indicati, il giorno 
23.11.2021 alle ore 17.00. 
La Commissione si è riunita telematicamente nei giorni 09.11.2021, 16.11.2021 e 23.11.2021, 
tenendo complessivamente n. 3 riunioni.  
Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente e il Segretario, 
attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Fabrizio Manuel Sirignano e al Prof. Pascal Perillo, 
e ad individuare, ai sensi dell’art. 9 del bando, il termine massimo di conclusione del procedimento 
concorsuale entro il giorno 4 marzo 2022. 
Ciascun commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto 
grado incluso, con gli altri commissari. 
La Commissione ha quindi provveduto a predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni e a consegnarli al Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne 
la pubblicizzazione mediante pubblicazione sul sito Web dell’Ateneo www.unisob.na.it. 
Nella seconda riunione, che si è tenuta il 16.11.2021, la Commissione ha preso visione della 
documentazione concorsuale fornita dall’Amministrazione, prendendo atto che dall’elenco dei 
candidati ricevuto dagli Uffici preposti in data 11.11.2021 risulta una sola candidata. 
Ciascun Commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 
e 52 c.p.c. con la candidata.  
La Commissione prende visione della domanda, del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni 
dell’unica candidata che ha presentato domanda. Dopo aver verificato l’ammissibilità della 
domanda e quindi aver verificato la corrispondenza delle pubblicazioni scientifiche all’elenco delle 
stesse allegato alla domanda di partecipazione, ha ammesso alla procedura la candidata dott.ssa 
Monja Taraschi.  
La Commissione ha preso in esame le pubblicazioni redatte in collaborazione con altri coautori, al 
fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, ammettendo alla valutazione solo quelle 
pubblicazioni ove il contributo del candidato fosse enucleabile e distinguibile. 
La Commissione ha quindi proceduto all’esame dei titoli e delle pubblicazioni della candidata e al 
termine ha ammesso la candidata alla prosecuzione della procedura, così come previsto dall’art. 10 
del bando. 
Nella riunione del 23.11.2021 si è proceduto all’illustrazione e alla discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni. 
Sono stati predisposti: 
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- un prospetto nel quale sono stati riportati i punteggi attribuiti collegialmente dalla Commissione 
ai titoli presentati; 

- un prospetto nel quale sono stati riportati i punteggi attribuiti da ogni commissario a ciascuna 
pubblicazione (il numero indicato nel prospetto si riferisce alla numerazione indicata dalla 
candidata nell’elenco di pubblicazioni presentato). 

La Commissione, quindi, tenuto conto della somma dei punteggi attribuiti da ciascun commissario 
alle pubblicazioni presentate, ha proceduto collegialmente all’espressione di un giudizio in 
relazione alla quantità e alla qualità delle pubblicazioni, valutando inoltre la produttività 
complessiva della candidata anche in relazione al periodo di attività. 
All’esito dei lavori, la commissione si esprime all’unanimità proponendo per la chiamata la dott.ssa 
Monja Taraschi, con la seguente motivazione: sulla base della valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni, la dott.ssa Monja Taraschi presenta una quantità e qualità dei titoli e delle 
pubblicazioni e una produttività complessiva pienamente congruenti con il settore concorsuale 
oggetto della procedura, mostrando di possedere strumenti teorici e metodologici propri del settore 
disciplinare e dando prova di una ricerca dotata di originalità e rilevanza. 
La Commissione dichiara conclusi i lavori alle ore 17.38 del 23.11.2021. 
La Commissione dà mandato al Prof. Pascal Perillo di trasmettere, per posta elettronica all’indirizzo 
area.risorseumane@unisob.na.it, al Responsabile del Procedimento, dott.ssa Giuseppina Durazzano, 
la presente Relazione finale e le dichiarazioni di conformità che hanno valore di sottoscrizione della 
stessa, per la pubblicizzazione sul sito web di Ateneo. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 
Prof. Fabrizio Manuel Sirignano (Presidente) 
Prof. Francesca Marone (Componente)    
Prof. Pascal Perillo (Segretario)                                  
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