VERBALE N. 3
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE
per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato
per il Settore concorsuale 11/D2
Settore Scientifico Disciplinare M-PED/04
Corso di studio in Studi umanistici
Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma
(bandita con D.R. n. 2156 del 27.10.2020)
Il giorno 25 gennaio alle ore 16:30 ,in modalità telematica, si riunisce la Commissione
della suddetta selezione, nominata con D.R. n. 2186 del 02/12/2020, nelle persone di:
•

Prof. Antonio Marzano (Presidente);

•

Prof. Fiorino Tessaro (Componente);

•

Prof.ssa Patrizia Sposetti (Segretario);

•

Prof.ssa Rita Minello (Componente).

per procedere alla discussione pubblica durante la quale i candidati illustrano e discutono i
titoli, la produzione scientifica e le proprie competenze relative agli ambiti indicati nella
scheda colloquio.
La Commissione risulta presente al completo.
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e ne accerta
l’identità personale, mediante riscontro del documento. L’elenco dei candidati presenti è
allegato al verbale e ne costituisce parte integrante.
La commissione dichiara che non esistono vincoli di parentela con tali candidati. L’elenco
costituito da unico foglio è sottoscritto da tutta la commissione (Allegato 1 al presente
verbale).
Il candidato FRANCESCO MARIA MELCHIORI è chiamato a sostenere il colloquio.
Al termine della discussione, la Commissione procede, dopo adeguata valutazione,
all’attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri stabiliti nella prima riunione.
La valutazione dell’unico candidato, parziale e complessiva, è riportata nella prossima
Tabella di valutazione, parte B.
PARTE B - QUALIFICAZIONE COLLOQUIO
1

La Commissione alle ore 16:35 del giorno 25/01/2021 convoca il candidato FRANCESCO
MARIA MELCHIORI e procede alla discussione dei titoli e della produzione scientifica,
all’accertamento della conoscenza lingua straniera, alla conoscenza delle attività di
Assicurazione di Qualità e alla conoscenza dei principali riferimenti normativi, metodologici
e didattici che caratterizzano le Università Telematiche.
L’accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera è avvenuto mediante
traduzione orale di un brano ed è stata valutata all'interno dei seguenti livelli: 5 buona, 3
discreta, 1 sufficiente.
Punteggio parziale (A) 5 (max 5)
Per quanto riguarda l’Assicurazione di qualità il candidato ha dimostrato di avere avuto una
esperienza da considerare: 5 buona, 3 discreta, 1 sufficiente, 0 non realizzata.
Punteggio parziale(B) 5 (max 5)
Il candidato ha dimostrato di possedere le conoscenze legate alla realtà delle Università
Telematiche ad un livello: 10 ottimo, 7 buono, 5 discreto, 3 sufficiente, 0 non presente.
Punteggio parziale(C) 10 (max 10)
Il candidato ha condotto il colloquio in modo esaustivo dimostrando una ottima padronanza
dei contenuti delle tematiche inerenti il profilo del bando.
Punteggio parziale (D) 33 (max 35)
La Commissione attribuisce al candidato il seguente punteggio totale per il colloquio:
Punteggio totale (A+B+C+D) 53 (max 55)
La seguente tabella di valutazione, relativa alla PARTE B - QUALIFICAZIONE
COLLOQUIO, è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 2 –
Tabella delle Valutazioni).

1

CANDIDATI

Qualificazione
colloquio - Parte B

TOTALE

FRANCESCO MARIA
MELCHIORI

53,00

53,00

La seguente tabella di valutazione complessiva è allegata al presente verbale e ne
costituisce parte integrante (Allegato 3 – Tabella complessiva delle Valutazioni).
2

CANDIDATI
1

Qualificazione titoli
- Parte A

Qualificazione
colloquio - Parte B

TOTALE

26,65

53,00

79,65

FRANCESCO
MARIA
MELCHIORI

Nell’Allegato 4, sottoscritto da tutta la commissione e parte integrante del presente
verbale, si allega la graduatoria finale .
Nell’allegato 5 la Commissione approva all’unanimità il profilo descrittivo del
candidato vincitore.
La Commissione si riconvoca per il giorno 25 gennaio alle ore 17:20 per procedere
alla stesura della relazione finale e per ottemperare agli ultimi adempimenti.
La seduta è tolta alle ore 17:05.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 25 gennaio 2021

La Commissione:

Prof. Antonio Marzano (Presidente)
Prof.ssa Patrizia Sposetti (Segretario)
Prof. Fiorino Tessaro (Componente)

Prof.ssa Rita Minello (Componente)
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PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE
per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato
per il Settore concorsuale 11/D2
Settore Scientifico Disciplinare M-PED/04
Corso di studio in Studi umanistici
Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma
(bandita con D.R. n. 2156 del 27.10.2020)
ALLEGATO N. 1
ELENCO CANDIDATI PRESENTI
CANDIDATI
1

FRANCESCO MARIA MELCHIORI

La Commissione:

Prof. Antonio Marzano (Presidente)
Prof.ssa Patrizia Sposetti (Segretario)
Prof. Fiorino Tessaro (Componente)

Prof.ssa Rita Minello (Componente)
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PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE
per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato
per il Settore concorsuale 11/D2
Settore Scientifico Disciplinare M-PED/04
Corso di studio in Studi umanistici
Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma
(bandita con D.R. n. 2156 del 27.10.2020)
ALLEGATO N. 2
Tabella di valutazione
PARTE B - QUALIFICAZIONE COLLOQUIO

1

CANDIDATI

Qualificazione
colloquio - Parte B

TOTALE

FRANCESCO MARIA
MELCHIORI

53,00

53,00
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PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE
per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato
per il Settore concorsuale 11/D2
Settore Scientifico Disciplinare M-PED/04
Corso di studio in Studi umanistici
Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma
(bandita con D.R. n. 2156 del 27.10.2020)
ALLEGATO N. 3
Tabella complessiva delle valutazioni
PARTE A e PARTE B

CANDIDATI
1

FRANCESCO
MARIA
MELCHIORI

Qualificazione titoli
- Parte A

Qualificazione
colloquio - Parte B

TOTALE

26,65

53,00

79,65
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PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE
per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato
per il Settore concorsuale 11/D2
Settore Scientifico Disciplinare M-PED/04
Corso di studio in Studi umanistici
Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma
(bandita con D.R. n. 2156 del 27.10.2020)

ALLEGATO 4
Graduatoria finale
CANDIDATI
1

FRANCESCO MARIA MELCHIORI

La Commissione:

Prof. Antonio Marzano (Presidente)
Prof.ssa Patrizia Sposetti (Segretario)
Prof. Fiorino Tessaro (Componente)

Prof.ssa Rita Minello (Componente)
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PUNTEGGIO
79,65

PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE
per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato
per il Settore concorsuale 11/D2
Settore Scientifico Disciplinare M-PED/04
Corso di studio in Studi umanistici
Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma
(bandita con D.R. n. 2156 del 27.10.2020)
ALLEGATO N. 5
Profilo descrittivo del candidato vincitore

Il candidato è provvisto del titolo di dottore di ricerca e di Abilitazione Scientifica Nazionale
(II fascia, SC 11/D2). Ha svolto sia attività didattica sia attività di ricerca. Ha fatto parte di
numerosi gruppi di ricerca internazionali e nazionali. Delle sicure qualità di studioso dei
problemi educativi nell'area definita dal settore scientifico disciplinare M-PED/04 fanno per
altro fede le pubblicazioni in riviste e volumi ad ampia diffusione tra gli esperti di settore. In
particolare, il candidato presenta, tra i suoi interessi di ricerca, la tematica relativa alla
validazione di test psicometrici sulla quale attualmente sta svolgendo attività di ricerca. Il
colloquio ha messo in evidenza il possesso, da parte del candidato, delle più importanti
metodiche in campo sperimentale, di compenze linguistiche di ottimo livello e lascia
prefigurare un profilo di studioso già dotato di buone competenze scientifiche.

La Commissione:

Prof. Antonio Marzano (Presidente)
Prof.ssa Patrizia Sposetti (Segretario)
Prof. Fiorino Tessaro (Componente)

Prof.ssa Rita Minello (Componente)
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