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UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI
Il Direttore del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

VISTO

il bando di selezione per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca di durata 12 mesi Rep.
n. 524/2021 Prot. n. 62790 del 18/06/2021 pubblicato in data 18/06/2021 nella pagina
web di questo Ateneo: link;

VISTO

l’art. 4 del bando succitato;

VISTO

il Regolamento Assegni di Ricerca, emanato con D.R. 122 del 28/12/1998; ultima modifica
con D.R. n. 1139 del 19/11/2020;

VISTI

i verbali della Commissione selezionatrice del 23/07/2021 (Rep. n. 77/2021 Prot. n. 89403
del 30/07/2021) e del 26/07/2021 (Rep. n. 78/2021 Prot. n. 89405 del 30/07/2021);
Dispone:

di convocare al colloquio che si terrà il giorno 08/09/2021 alle ore 10.00 (ora italiana) in modalità
telematica tramite Google Meet, in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria, i seguenti
candidati:
Cognome
B. D. S.

Nome
C.

Data di nascita
09/02/1983

Risultati
61

Per informazioni sull’accesso al colloquio telematico si prega di scrivere a ricerca.fbc@unive.it
entro il 07/09/2021 h. 12.00 (ora italiana).

Firmato
IL DIRETTORE
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Prof. Giuseppe Barbieri
Visto
R.P.A.
LA SEGRETARIA
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Avv. Esterita Vanin
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Dettaglio GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI per bandi per il conferimento di ASSEGNI D’AREA
(ex. Art. 6 del Regolamento)
ELEMENTI CHE
COMPONGONO LA
VALUTAZIONE
Titoli e pubblicazioni

Progetto di ricerca
proposto dal candidato
Colloquio

TOTALE PUNTI
DISPONIBILI
SOGLIE MINIME
Soglia minima per
l’ammissione al colloquio

PUNTI
Da 0 a max 50
1. Titoli e pubblicazioni, max 15 punti di cui:
a. Titoli valutabili oltre al requisito di ammissione, max 5 punti;
b. Pubblicazioni, max 10 punti;
2. Presentazione di progetti Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships /
ERC / FIRB / SIR o equivalenti (purché superiore alle soglie minime previste dai
rispettivi bandi) secondo la seguente articolazione, max 5 punti così distribuiti*:
• 0 punti per chi non ha presentato una proposta o ha ottenuto una valutazione
negativa complessiva o in almeno uno dei criteri;
• da 1 a 5 per chi ha ottenuto una valutazione positiva o ha già concluso un
progetto Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships / ERC / FIRB
/ SIR o equivalenti.
3. Titoli preferenziali definiti nel bando art. 5:
a. i diplomi di specializzazione, eventuale seconda laurea e gli attestati di
frequenza di corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti sia in Italia che
all’estero, max 10 punti;
b. lo svolgimento di documentata attività di ricerca e project managment presso
soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia
che all’estero, max 20 punti.
Nota*: 0 punti se la valutazione riporta una valutazione inferiore alla soglia complessiva di
sufficienza o inferiore alle singole soglie utili alla valutazione positiva prevista dai bandi
competitivi in seno ai quali le proposte individuali sono state presentate;
da 1 a 5 punti per chi riporta una valutazione sulla proposta individuale superiore alla soglia
complessiva di sufficienza o superiore alle singole soglie utili alla valutazione positiva prevista dai
bandi competitivi in seno ai quali le proposte individuali sono state presentate; o per chi ha già
concluso al giorno 09/07/2021 un progetto individuale sui bandi competitivi menzionati.

Da 0 a max 30
a. Fondatezza teorica, max 5/30 punti
b. Coerenza metodologica, max 15/30 punti
c. Innovazione e impatto scientifico, max 10/30 punti
Da 0 a 20
a. conoscenza delle Teorie della Formazione e dell'apprendimento;
b. conoscenza dei metodi di ricerca educativa quali quantitativa;
c. competenze trasversali e innovazione;
d. conoscenza dei sistemi/delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, robotica e
apprendimento nei contesti educativi e lavorativi;
e. conoscenza delle Politiche Educative e formative Europee e Internazionali;
f. accertamento della lingua italiana per candidati stranieri,
g. accertamento della conoscenza della lingua straniera inglese e dello spagnolo.
100

56
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Soglia minima per il
superamento del
colloquio
Soglia di idoneità
complessiva

14
70

La Commissione constata che, in relazione al bando d’area 11, SETTORI 11/D 1 PEDAGOGIA E STORIA DELLA
PEDAGOGIA, 11/D 2 DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA (Rep. n. 524/2021 Prot. n.
62790 del 18/06/2021) è pervenuta 1 (una) domanda:
1) Brandao De Souza Camilla, nata a RECIFE (Brasile) il 09/02/1983
Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato, la Commissione richiede alla Segreteria del Dipartimento
di ricevere tutta la documentazione inviata dai candidati entro i termini stabiliti dal bando per procedere
con la relativa attività di valutazione.

Alle ore 10.30 la seduta ha termine.
La Commissione è convocata il giorno 26 luglio 2021 alle ore 9.30 per via telematica per la seduta di
valutazione dei titoli e del progetto.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Prof. Massimiliano Costa - Presidente della Commissione

_____________________
per via telematica

Prof.ssa Alessandra Cecilia Jacomuzzi - Membro della Commissione

_____________________
per via telematica

Prof.ssa Ines Giunta - Membro della Commissione e segretario verbalizzante

_____________________
per via telematica
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