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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 A) 
DELLA LEGGE 240/10 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FORMATIVE, 
PSICOLOGICHE E DELLA COMUNICAZIONE, SETTORE CONCORSUALE  11 D/1, 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/01  
(INDETTA CON D.R. n 507 del 29/09/2021 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IV 
SERIE SPECIALE N 80 del 08/10/2021) 
 

VERBALE N. 2 
(Valutazione preliminare dei titoli, dei curricula e della produzione scientifica dei candidati) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 11/D1, settore scientifico disciplinare M-PED/01, presso il 
Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione, nominata con D.R. n. 507 
del 29/09/2021, composta da: 

- Prof. Vasco d’Agnese, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, email: 
vasco.dagnese@unicampania.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 in modalità telematica mediante la piattaforma Google Workspace e gli account di posta 
elettronica sopra indicati, il giorno 15.11.2021 alle ore 19.00, per la verifica delle domande e per 
l’esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati. 
In apertura di seduta il Presidente della Commissione prende atto che in data 08.11.2021 si è 
provveduto alla pubblicizzazione dei criteri stabiliti dalla Commissione nella riunione del giorno 
08.11.2021 mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo. 
La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati, come ricevuto dagli Uffici preposti in 
data 10.11.2021 che risultano essere: 

1) ERCOLANO MARTINA, nata a Vico Equense (NA) il 20.10.1989, CF: 
RCLMTN89R60L845N. 

Ciascun Commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 
e 52 c.p.c. con i candidati (Allegato n. 1). Dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna situazione di 
conflitto di interessi, anche potenziale, con i candidati ai sensi della Legge 190/2012.  
Constatato che sono trascorsi almeno 5 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione 
può legittimamente proseguire i lavori. 
La Commissione prende atto che non è pervenuta rinuncia da parte della candidata. 
Presa visione della domanda presentata dalla candidata, la Commissione procede alla verifica della 
stessa dichiarandone l’ammissibilità, fermo restando quanto disposto nel bando concorsuale.  
La Commissione prende in esame e visualizza collegialmente tutta la documentazione inviata 
telematicamente dagli Uffici preposti. 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dalla candidata non è superiore a 
quello massimo indicato all’art. 4 del bando, allegato n. 2, ovvero n. 12 pubblicazioni. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte con i membri della Commissione o con i terzi 
devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima riunione. 
Risulta che un membro della Commissione, il prof. Pascal Perillo, ha un lavoro in collaborazione 
con la candidata. Il prof. Pascal Perillo non effettuerà la valutazione della pubblicazione n. 8. 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati al 
verbale n. 1, che i contributi scientifici della candidata sono enucleabili e distinguibili e 
all’unanimità delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori della 
candidata. 
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Nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa della candidata la Commissione prende in 
considerazione esclusivamente pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, e testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su 
riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne. 
La Commissione esprime un motivato giudizio analitico sul curriculum, sui titoli relativi agli 
elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica della candidata, ivi compresa la tesi di 
dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed una valutazione preliminare 
(Allegato n. 2 al Verbale n. 2). 
Poiché il numero di candidati è inferiore a sei, l’unica candidata è ammessa alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica e alla contestuale prova orale volta ad accertare 
l’adeguata conoscenza della lingua inglese, il giorno 24.11.2021 alle ore 9.00. La discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica e la contestuale prova orale volta ad accertare 
l’adeguata conoscenza della lingua inglese si svolgeranno in modalità telematica, come stabilito 
all’art. 9 del bando, mediante piattaforma Google Workspace, al seguente link: 
https://meet.google.com/bwj-bsge-zaq 
La seduta termina alle ore 21.57. 
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. 
 
Napoli, 15.11.2021. 
 
La Commissione 
Prof. Fabrizio Manuel Sirignano (Presidente)  
Prof. Vasco d’Agnese (Componente)  
Prof. Pascal Perillo (Segretario) 
 







PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24 LETTERA A) 
DELLA LEGGE 240/10 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FORMATIVE, 
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Allegato n. 1 al Verbale n. 2 

 
DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 

 
Il sottoscritto prof. PASCAL PERILLO, componente della Commissione esaminatrice della 
procedura di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 577 del 26.10.2021 

dichiara 
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 4° grado con 
la candidata. 
In fede 
 
Napoli, 15.11.2021  
 
 
 
                                                    Prof.                Pascal Perillo 
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RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24 LETTERA A) 

DELLA LEGGE 240/10 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FORMATIVE, 

PSICOLOGICHE E DELLA COMUNICAZIONE, SETTORE CONCORSUALE  11 D/1, 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/01  

(INDETTA CON D.R. n 507 del 29/09/2021 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IV 
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Allegato n. 1 al Verbale n. 2 

 

DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 

 

Il sottoscritto prof. FABRIZIO MANUEL SIRIGNANO componente della Commissione 

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

577 del 26.10.2021 

dichiara 

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 4° grado con 

la candidata. 

In fede 

 

NAPOLI , 15.11.2021 

 

 

                                                    Prof.     FABRIZIO MANUEL SIRIGNANO 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

Il sottoscritto prof. FABRIZIO MANUEL SIRIGNANO, componente della Commissione 

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

507 del 29/09/2021  

dichiara 

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

piattaforma Google Workspace e la casella di posta elettronica fabrizio.sirignano@unisob.na.it , e 

di concordare con il verbale n. 2 e tutti gli allegati, a firma del prof. Pascal Perillo, che dal 

medesimo sarà presentato all’Ateneo per gli adempimenti conseguenti.  

Si allega un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

In fede 

 

NAPOLI, 15.11.2021  

 

                                                    Prof.      FABRIZIO MANUEL SIRIGNANO 
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Allegato n. 2 al Verbale n.2 
 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
 
Candidato ERCOLANO MARTINA 
 
Motivato giudizio analitico: 
 
Pubblicazioni scientifiche 
La candidata presenta n. 12 pubblicazioni che appaiono tutte attinenti al SSD M-PED/01 e, in buona 
misura, documentano studi e ricerche dedicate al settore dell’educazione nei contesti museali e 
culturali. Non mancano elementi riferiti alla dimensione dell’innovazione connessa ai più recenti 
cambiamenti che investono la fruizione dei beni culturali, con qualche attenzione al rapporto fra 
pedagogia e tecnologia nei contesti museali.  
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata ha svolto e svolge attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
coerenti con il SSD M-PED/01, con insegnamenti, moduli didattici, laboratori, titoli di cultore della 
materia e di collaborazione alla cattedra per corsi di studio di area pedagogica.   
 
Curriculum e titoli 
Vengono presentati titoli culturali e professionali, esperienze professionali, attività di studio e 
ricerca, di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti attinenti al SSD M-PED/01. La 
candidata è laureata in “Formazione e scienze umane per l’insegnamento”, 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” e due Corsi di 
Perfezionamento universitari. Dal 2018 è Assegnista di ricerca nel SSD M-PED/01. Partecipa, in 
qualità di componente, a diversi gruppi di ricerca nazionali e internazionali e, dal 2020, è membro 
della Società Italiana di Pedagogia e della Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa. 
Presenta diverse partecipazioni a convegni in qualità di relatrice e alcune collaborazioni alla 
organizzazione di seminari e convegni. È componente della segreteria di redazione di una rivista 
internazionale di fascia A per il settore concorsuale 11/D1. Dal 2017 ad oggi ha svolto 
insegnamenti, moduli didattici, laboratori e attività didattica integrativa nel settore. Dal 2014 è stata 
ed è cultore di materia in ambito pedagogico.  
 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché il numero di candidati è inferiore a sei, la candidata ERCOLANO Martina è ammessa alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e alla contestuale prova orale volta ad 
accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese, il giorno 24.11.2021 alle ore 9.00. La 
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discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e la contestuale prova orale volta ad 
accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese si svolgeranno in modalità telematica, come 
stabilito all’art. 9 del bando, mediante piattaforma Google Workspace, al seguente link: 
https://meet.google.com/bwj-bsge-zaq 
 

 
Napoli, 15.11.2021 
 
 
La Commissione 
Prof. Fabrizio Manuel Sirignano (Presidente)  
Prof. Vasco d’Agnese (Componente)  
Prof. Pascal Perillo (Segretario) 
  
 


