PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N.1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. A) DELLA LEGGE 240/2010 PER IL
SETTORE CONCORSUALE 11/D1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE UNIVERSITA’ ROMA TRE (PNR).

VERBALE N. 2
(Valutazione preliminare dei candidati)
Il giorno 13/06/2022 alle ore 17,30 si è riunita in forma telematica la
Commissione giudicatrice della suddetta selezione, nominata con D.R. Prot. n. 50386
del 12/05/2022 nelle persone di:
Prof. Massimo Baldacci
Prof.ssa Maria Tomarchio
Prof.ssa Elena Zizioli
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 e delle rinunce sino ad ora pervenute,
decide che i candidati da valutare ai fini della selezione sono n. 1 e
precisamente:
1) Lisa Stillo
e come stabilito nella riunione del 26/05/2022, data la loro numerosità,
inferiore o pari a 6, sono tutti ammessi alla discussione pubblica ed alla
valutazione.
La Commissione quindi procede a visionare la documentazione inviata dalla
candidata e vengono prese in esame 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 26/05/2022.
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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
individuati nella prima riunione del 26/05/2022.
La Commissione, terminata la fase dell’enucleazione, tiene conto di tutte le
pubblicazioni presentate dalla candidata, come risulta dall’ elenco dei lavori che
vengono allegati al verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato A).
La Commissione procede poi all’esame dei titoli presentati dalla candidata, in base
ai criteri individuati nella prima seduta (Allegato B – Curricula).
La Commissione procede ad effettuare la valutazione preliminare della
candidata con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (Allegato C)
Alle ore 18,15 accertato che è terminata la fase attinente alla redazione dei giudizi
analitici relativi alla candidata, che sono uniti al presente verbale come parte
integrante dello stesso (All. C verb. 2), la seduta è sciolta alle ore 18,15 e la
Commissione unanime decide di aggiornare i lavori al giorno 20/06/2022 alle ore
16,30 per l’espletamento del colloquio e l’accertamento della conoscenza della lingua
straniera.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Roma, 13/06/2022
PER LA COMMISSIONE:
F.to Prof.ssa Elena Zizioli

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento Personale
Docente e Ricercatore.
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ALLEGATO C
Giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei
candidati:
CANDIDATA: Lisa Stillo
Titoli e curriculum
Descrizione
La candidata, dottoressa di ricerca in Pedagogia Interculturale con una tesi dal titolo:
Per un’idea di intercultura. Il modello asistematico della scuola italiana, è attualmente
assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi “Roma Tre”, nell’ambito del PRIN
“Re-Serves. La ricerca al servizio delle fragilità educative” all’interno dell’Unità di
ricerca dell’Università degli Studi “Roma Tre”. Ha maturato esperienze di ricerca in
Centri universitari come il CREIFOS (Centro di ricerca sull’educazione interculturale e
la formazione allo sviluppo) del Dipartimento di Scienze della Formazione – Università
“Roma Tre” e in progetti Fami. È stata cultrice della materia in Pedagogia generale e
Pedagogia interculturale (Università “Roma Tre”) e docente titolare di un Laboratorio di
Pedagogia generale presso l’Università degli Studi dell’Aquila. Ha svolto come docente
a contratto attività didattica all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma in MPED/01 e funzioni di supporto alla didattica on line e in presenza in Master di rilevanza
nazionale come quello in “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in
contesti multiculturali”, nonché attività di formazione per gli insegnanti nell’ambito di
progetti Erasmus. Ha partecipato a convegni e seminari, anche all’estero; in alcuni è
stata membro del Comitato organizzatore e figura in Comitati scientifici e redazionali
di riviste del settore pedagogico.
Ha conseguito il premio SIPED (Società Italiana di Pedagogia) (edizione 2022) per la
monografia: Per un’idea di intercultura. Il modello asistematico della scuola italiana.
Giudizio
La candidata presenta una formazione solida che si è arricchita di esperienze di ricerca
e di didattica nel settore scientifico disciplinare oggetto della procedura concorsuale
con particolare riferimento all’ambito della Pedagogia generale e sociale e della
Pedagogia interculturale.
Produzione scientifica
Descrizione
La candidata presenta 12 pubblicazioni scientifiche, oltre alla tesi di dottorato, che
rispondono appieno agli ambiti di ricerca previsti dalla procedura concorsuale. Nello
specifico: 1 monografia premiata dalla Società italiana di Pedagogia (edizione 2022); 6
articoli in rivista di cui 4 in riviste italiane di fascia A per il settore concorsuale 11/D1;
5 saggi in volume.
La tesi di dottorato è perfettamente congruente con il SSD M-PED/01. I temi di ricerca
della candidata sono essenzialmente due: la formazione interculturale dei docenti e dei
dirigenti e l’educazione a contrasto delle diverse forme di esclusione sociale. In
quest’ambito la candidata si è concentrata, in particolare, sul fenomeno dei NEET.
Giudizio
La produzione scientifica è continua nel tempo e rispetta tutti i criteri stabiliti nella
seduta preliminare per la valutazione comparativa. Presenta caratteri di originalità,
innovatività, rigore metodologico e tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore
scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la procedura, ovvero la pedagogia
interculturale, la pedagogia sociale e del contrasto all’esclusione sociale anche con
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riferimento alla formazione interculturale del personale scolastico (docenti e dirigenti).
La collocazione editoriale è adeguata.
Giudizio complessivo
La candidata presenta un profilo adeguato alla procedura oggetto del bando. Sulla
base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate, considerato il
curriculum e tenuto conto dell’attività di ricerca e didattica dichiarata, la Commissione
all’unanimità decide di ammettere Lisa Stillo alla discussione pubblica dei titoli e della
produzione scientifica.

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. a) della legge 240/2010 ,
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre,
settore concorsuale 11/D1, settore scientifico disciplinare M-PED/01, il cui avviso è
stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n. 33 del 26/04/2022.
DICHIARAZIONE
La sottoscritta Prof.ssa Maria Tomarchio, 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 11/D1, settore scientifico
disciplinare M-PED/01, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie
Speciale n. 33 del 26/04/2022, con la presente dichiara di aver partecipato, via
telematica, alla valutazione preliminare dei candidati della suddetta procedura
pubblica di selezione e di concordare con il verbale a firma della Prof.ssa Elena
Zizioli, che sarà presentato agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre, per i provvedimenti
di conseguenza.
In fede
Data 13/06/2022
F.to Prof.ssa Maria Tomarchio

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. a) della legge 240/2010 ,
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre,
settore concorsuale 11/D1, settore scientifico disciplinare M-PED/01, il cui avviso è
stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n. 33 del 26/04/2022.
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Massimo Baldacci, 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 11/D1, settore scientifico
disciplinare M-PED/01,il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale
n. 33 del 26/04/2022, con la presente dichiara di aver partecipato, via telematica, alla
valutazione preliminare dei candidati della suddetta procedura pubblica di selezione e
di concordare con il verbale a firma della Prof. ssa Elena Zizioli, che sarà presentato
agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre, per i provvedimenti di conseguenza.
In fede
Data 13/06/2022
F.to Prof. Massimo Baldacci

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