PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N.1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. B) DELLA LEGGE 240/2010 PER IL
SETTORE CONCORSUALE 11D/2 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/04 Pedagogia
Sperimentale - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE- UNIVERSITA’ ROMA TRE.

VERBALE N. 2
(Valutazione preliminare dei candidati)
Il giorno 15 Marzo alle ore 15.00 si è riunita in modalità telematica, la
Commissione giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 142470 del
17/12/2021 nelle persone di:
Prof. Valeria Biasci
Prof. Anna Salerni
Prof. Rosanna Tammaro
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione
sono stati resi pubblici per almeno sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati
e tenendo conto dell’elenco fornito dall’Amministrazione dichiara di non avere relazioni
di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con gli stessi (art. 5 comma 2 D.lgs.
07.05.1948 n.1172).
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla selezione
trasmesso dall’Amministrazione, delle pubblicazioni effettivamente inviate,
delle esclusioni operate dagli uffici, decide che il candidato da valutare ai fini
della selezione corrisponde a n. 1 e precisamente:
1) Manfreda Ada
e come stabilito nella riunione del 16 Febbraio 2022, data la numerosità,
inferiore o pari a 6, il candidato è ammesso alla discussione pubblica ed alla
valutazione.
La Commissione quindi procede a visionare la documentazione inviata dai
candidati e vengono prese in esame, secondo l’ordine alfabetico dei
candidati, solo le pubblicazioni corrispondenti all’elenco delle stesse allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
La Commissione, ai fini della presente selezione, prende in considerazione
esclusivamente pubblicazioni o 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 esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di
dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle
condizioni di cui al presente comma.
Per la valutazione la Commissione tiene conto dei criteri indicati nella
seduta preliminare del 16 Febbraio 2022.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri
della Commissione e con i terzi possono essere valutate solo se rispondenti ai criteri
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individuati nella prima riunione del 16 Febbraio 2022 e cioè quando sia esplicitato
l’apporto del candidato su ogni singolo lavoro.
La Commissione, terminata la fase dell’enucleazione, tiene conto di tutte le
pubblicazioni presentate dal candidato, come risulta dagli elenchi dei lavori, che
vengono allegati al verbale e ne costituiscono parte integrante. (Allegato A)
La Commissione procede poi all’esame dei titoli presentati dal candidato, in base ai
criteri individuati nella prima seduta. (Allegato B – Curricula).
La Commissione procede ad effettuare la valutazione preliminare del
candidato con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (Allegato C)
Alle ore 16.00, accertato che è terminata la fase attinente alla redazione dei giudizi
analitici relativi ai candidati, che sono uniti al presente verbale come parte integrante
dello stesso, (All. C verb. 2), la seduta è sciolta alle ore 16.00 e la Commissione
unanime decide di aggiornare i lavori al giorno 15 Marzo alle ore 17.00 per
l’espletamento del colloquio e l‘accertamento della conoscenza della lingua straniera.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Roma, 15 Marzo 2022
LA COMMISSIONE:
F.to Prof. Valeria Biasci

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento Personale
Docente e Ricercatore.

2

ALLEGATO C

Giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei
candidati:
CANDIDATO: MANFREDA ADA
Titoli e curriculum
Descrizione:

La Dott. Ada Manfreda è attualmente ricercatrice RTDA di Pedagogia Sperimentale
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre,
dove insegna: 'Sperimentalismo, innovazione didattica e pedagogia montessoriana',
'Pedagogia sperimentale', 'Laboratorio di Pedagogia sperimentale e valutazione scolastica'.
Ha conseguito l’abilitazione nazionale in qualità di professore Associato di 11-D1
“Pedagogia e storia della pedagogia” nel 2017 e l’abilitazione nazionale in qualità di
professore Associato di 11-D2 “Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa” nel
2021.
Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in "Scienze della Mente e delle Relazioni Umane"
presso il Dipartimento di Storia Società e Studi sull'Uomo dell'Università del Salento, con
una tesi su “La Mappatura dei Bisogni. Lettura semiotico-sistemico-regolatoria del
soggetto e dell’agire sociale e definizione di un dispositivo di ricerca-intervento”.
Da luglio 2016 a luglio 2017 è stata Post Doc presso l’Università degli Studi di Foggia in
“Media education, progettazione partecipata e comunità”.
Dall’a.a. 2015/2016 all'a.a. 2018/2019 è stata docente a contratto di Psicologia Sociale nel
Corso di Laurea di ‘Scienze Turistiche’ dell’Università Pegaso di Napoli.
Dal 2009 è membro della società scientifica SIREM (Società Italiana di Ricerca in
Educazione Mediale); dal 2018 è membro della società scientifica SIPED.
È co-direttrice della Summer School di “Arti performative e community care”.
Dal 2006 è direttore editoriale e scrive sulla rivista online: "Amaltea" (ISSN: 20395159), rivista inserita dall'Anvur nell'elenco delle riviste scientifiche.
Dal 2010 è membro del Gruppo di Ricerca in Pedagogia della Salute, istituito presso il
Dipartimento di Scienze Pedagogiche Psicologiche e Didattiche dell’Università del
Salento, A tale proposito Ada Manfreda conduce un lavoro di studio e ricerca su “bisogni
di salute, illness perception e loro mappatura mediante le narrative di malattia”.
Dal 2019 è membro del gruppo dei docenti afferenti al Centro di Didattica Museale presso
il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli studi di Roma Tre.
Dal 2021 partecipa al Gruppo di Lavoro SIPED di “Ricerca e apprendimento
trasformativo” coordinato da Fabbri Loretta, Fedeli Monica, Colazzo Salvatore. Gli
interessi che caratterizzano il Gruppo SIPED si inseriscono all’interno di paradigmi di
ricerca nazionali e internazionali di tipo collaborativo che da alcuni anni hanno visto
l’affermarsi di prospettive di indagine nelle quali le metodologie della ricerca intervento e
della collaborative educational research vengono contaminate con le active learning
methodologies e con le metodologie performative.
Collabora con Espéro srl – nata come spinoff dell’Università del Salento e ora PMI
innovativa che si occupa di ricerca applicata nel campo dell’apprendimento esperienziale,
per metafore e outdoor per la formazione avanzata –, di cui è socio fondatore e
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componente del Consiglio di Amministrazione. Il ramo di attività di cui si occupa riguarda
progetti, modellizzazioni e azioni di ricerca-intervento per la promozione delle comunità e
l’innovazione sociale e la mappatura dei bisogni individuali e comunitari per
l’orientamento, l’autoefficacia e l’auto-progettazione.
Le sono stati conferiti incarichi di ricerca da qualificate istituzioni pubbliche o private
su tematiche relative alla mappatura delle emergenze del patrimonio culturale immateriale
dei luoghi e delle comunità, attraverso un processo di attivazione sociale e di esplorazione
narrativa di testimonianze, mediante interviste; alla progettazione di strumenti e
applicazione delle nuove tecnologie sulle strategie di comunicazione; alla promozione
della legalità e contro la violenza sulle donne e sul bullismo.
Ha svolto funzioni di Responsabile scientifico in 5 progetti di ricerca nazionali e
internazionali.
Giudizio: I titoli presentati sono pertinenti al settore scientifico disciplinare M-PED/04 e
denotano una buona attività di collaborazione scientifica nell’ambito della comunità
accademica.
Produzione scientifica
Descrizione:
Gli interessi di ricerca della Dott. Ada Manfreda riguardano in particolare: la progettazione
educativa, l’analisi dei bisogni formativi, l’orientamento e il bilancio di competenze, la
formazione degli adulti, i media educativi, le metodologie narrative – con relativa analisi
testuale, utilizzo di interviste, conduzione di focus group – e la ricerca-intervento per
l’attivazione delle comunità e l’innovazione sociale, le nuove tecnologie nel loro impiego
in ambito didattico ed educativo.
Ha al suo attivo una produzione scientifica articolata in: 6 monografie, 46 saggi in volumi
collettanei, 12 articoli su riviste scientifiche, 7 saggi in Atti di Convegni e Congressi, 4
curatele. Ha partecipato in qualità di relatrice a numerosi Seminari e Convegni su
tematiche pedagogiche e formative e realizzato un totale di 25 prodotti digitali di interesse
educativo-formativo.
Giudizio: La produzione scientifica realizzata indica l’impegno continuativo nello studio
delle tematiche prescelte, si rileva un ampio ventaglio di interessi di ricerca rivolti anche
ad un’attenta applicazione sul campo dei risultati conseguiti.
Giudizio complessivo
La Dott. Ada Manfreda è attualmente ricercatrice RTDA di Pedagogia Sperimentale presso
il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre.
I contenuti scientifici di cui si occupa concernono modellizzazioni e azioni di ricercaintervento per la promozione delle comunità e l’innovazione sociale, la mappatura dei
bisogni individuali e comunitari per l’orientamento, l’autoefficacia e l’auto-progettazione.
Attraverso metodi quali-quantitativi conduce analisi di testimonianze ed interviste con
applicazione delle nuove tecnologie alle strategie di comunicazione.
Membro della società scientifica SIREM (Società Italiana di Ricerca in Educazione
Mediale) e della società scientifica SIPED, è Direttrice editoriale della rivista online:
"Amaltea" (ISSN: 2039-5159) inserita dall'Anvur nell'elenco delle riviste scientifiche.
Ha presentato in valutazione 1 monografia, 3 articoli in riviste di Fascia A e 7 saggi in
volumi collettanei.
Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore.
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Procedura pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’Art. 24, comma 3, Lett. b) della legge 240/2010,
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre,
settore concorsuale 11D/2, settore scientifico disciplinare M-PED/04, il cui avviso è
stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n. 77 del 28/09/2021

DICHIARAZIONE
La sottoscritta Prof. Anna Salerni, membro della Commissione Giudicatrice
della procedura pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi
Roma Tre, settore concorsuale 11D/2, settore scientifico disciplinare M-PED/04, il
cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n. n. 77 del 28/09/2021,
con la presente dichiara di aver partecipato, via telematica, al Verbale n. 2 di
valutazione preliminare dei Candidati della suddetta procedura pubblica di selezione
e di concordare con il verbale a firma del Prof. Valeria Biasci, che sarà presentato agli
uffici dell’Ateneo di Roma Tre, per i provvedimenti di conseguenza.
In fede
15 Marzo 2022
F.to Prof. Anna Salerni

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento Personale Docente e
Ricercatore.
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Procedura pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’Art. 24, comma 3, Lett. b) della legge 240/2010,
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre,
settore concorsuale 11D/2, settore scientifico disciplinare M-PED/04, il cui avviso è
stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n. 77 del 28/09/2021

DICHIARAZIONE
La sottoscritta Prof.ssa Rosanna Tammaro, membro della Commissione
Giudicatrice della procedura pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi Roma Tre, settore concorsuale 11D/2, settore scientifico
disciplinare M-PED/04, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale
n. n. 77 del 28/09/2021, con la presente dichiara di aver partecipato, via telematica, al
Verbale n. 2 di valutazione preliminare dei Candidati della suddetta procedura
pubblica di selezione e di concordare con il verbale a firma del Prof. Valeria Biasci,
che sarà presentato agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre, per i provvedimenti di
conseguenza.
In fede
15 Marzo 2022
F.to Prof.ssa Rosanna Tammaro

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento Personale Docente e
Ricercatore.
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