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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 

 
 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 
 
Procedura di selezione per la copertura di n. 2 posti di Professore Associato nel SSD 
M/EDF/01 - Metodi e Didattiche delle attività motorie - Settore concorsuale 11/D2 - 
Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa - mediante chiamata ai sensi della 
Legge n. 240/2010, Art. 18, comma 1. DECRETO N. 213 del 05/10/2021. 
Valutazione comparativa per n. 2 posti di Professore Associato SSD M-EDF/01 - Metodi e 
Didattiche delle attività motorie - Settore concorsuale 11/D2 - Didattica, Pedagogia 
Speciale e Ricerca educativa - mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, Art. 
18, comma 1, a tempo indeterminato, presso la Facoltà di Scienze Umanistiche, il cui 
avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 86 del 29/10/2021. 
 

 
 

VERBALE N. 2 
 

(Valutazione del Curriculum e delle Pubblicazioni e giudizi) 
 
 

Oggi, 14 gennaio 2022, alle ore 10.00, si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con Decreto Rettorale n. 229 del 
03/12/2021 nelle persone di: 
 
- Prof.ssa Lucia Martiniello, Ordinario Università Telematica Pegaso srl - SSD M-PED/04 – 
01 – presente in collegamento telematico; 
- Prof. Domenico Tafuri, Ordinario Università degli Studi di Napoli “Parthenope” - SSD M-
PED/03 – 01 – presente in collegamento telematico; 
- Prof. Dario Colella, Ordinario Università del Salento - SSD M-EDF/01 – presente in 
collegamento telematico. 
 

La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei Titoli e delle Pubblicazioni, 
rende noto che ha ricevuto dal Responsabile del Procedimento l’elenco dei Candidati che 
hanno inviato la documentazione, nei modi e nei tempi previsti dal Bando e che la stessa è 
stata inoltrata ai propri indirizzi istituzionali tramite “We Tansfer”. 

 
A tal proposito, la Commissione dichiara che non vi sono relazioni di parentela ed 

affinità entro il quarto grado incluso con i Candidati di cui all’ Allegato n. 1 al presente 
Verbale (Art. 5 Comma 2, D.lgs. 07/05/48, n. 1172) e che non sussistono le cause di 
astensione previste dall’art. 51 del c.p.c. 

 
L’elenco dei Candidati viene, quindi, allegato al presente Verbale, del quale 

costituisce parte integrante (Allegato n.1). 
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La Commissione, quindi, procede alla valutazione dei Titoli, dei Curricula e della 
produzione scientifica dei Candidati in questione esprimendo un motivato giudizio 
analitico, ai sensi dell’Art. 8 del Bando, sulla base dei criteri stabiliti nella riunione 
preliminare del 20/12/2021. 
 
 La Commissione dà lettura dei criteri di valutazione, resi pubblici attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo, determinati nella precedente riunione e, a tal 
proposito, precisa che non sussistono casi di controversa applicabilità dei criteri a suo 
tempo indicati. 
 

La Commissione prende atto che deve procedere alla valutazione del Curriculum 
complessivo, dei Titoli e delle Pubblicazioni dei Candidati di cui all’Allegato 1 del presente 
Verbale. 
 

La Commissione decide di passare ai lavori. 
 

La Commissione procede, quindi, all’esame della domanda, alla lettura del 
Curriculum complessivo, dell’elenco dei Titoli e delle Pubblicazioni presentate dai suddetti 
Candidati; dopo tale lettura, i Commissari Prof. Domenico Tafuri e Prof. Dario Colella 
confermano la dichiarazione circa la non esistenza di collaborazione con i Candidati nei 
lavori presentati per la valutazione, la Prof.ssa Lucia Martiniello dichiara che è coautrice 
della Pubblicazione indicata con il n. 3 nell’Elenco della Candidata Ambretti Antinea e 
pertanto si asterrà di esprimere il proprio giudizio su tale Pubblicazione e di conseguenza il 
relativo punteggio scaturirà dalla media dei punti assegnati dai Commissari non coautori 
così come stabilito nel Verbale n. 1 - Criteri di Valutazione. 

 
Si provvede, quindi, alla valutazione del Curriculum, dei Titoli e delle Pubblicazioni, 

messe a disposizione della Commissione dall’Università, verificandone la corrispondenza 
con l’elenco allegato alla domanda stessa. 
 

Al termine dell’esame del Curriculum complessivo, dei Titoli e delle Pubblicazioni 
dei Candidati riportato nell’Allegato A del presente Verbale i Commissari procedono alla 
formulazione dei Giudizi individuali e del Giudizio collegiale riportati nell’Allegato B del 
presente Verbale. 
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Alle ore 11,30 conclusa la valutazione dei Titoli, del Curriculum e delle 

Pubblicazioni, la Commissione chiude i lavori e si aggiorna per lo stesso giorno alle ore 

12,00 per la nomina degli idonei/vincitori. 

  
Letto, approvato e sottoscritto 

 
Napoli 14/01/2022 

 
 

 
 
 
 
 
LA COMMISSIONE 
 
 

 Prof. Domenico Tafuri (Presidente)            
                                    
 Prof. Dario Colella (Componente)             _______________________________  
 
 Prof.ssa Lucia Martiniello (Segretario)       _______________________________  
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
 
Procedura di selezione per la copertura di n. 2 posti di Professore Associato nel SSD 
M/EDF/01 - Metodi e Didattiche delle attività motorie - Settore concorsuale 11/D2 - 
Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa - mediante chiamata ai sensi della 
Legge n. 240/2010, Art. 18, comma 1. DECRETO N. 213 del 05/10/2021. 
Valutazione comparativa per n. 2 posti di Professore Associato SSD M-EDF/01 - Metodi e 
Didattiche delle attività motorie - Settore concorsuale 11/D2 - Didattica, Pedagogia 
Speciale e Ricerca educativa - mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, Art. 
18, comma 1, a tempo indeterminato, presso la Facoltà di Scienze Umanistiche, il cui 
avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 86 del 29/10/2021. 
 

 
 
 
 

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 2 
 
 
ELENCO CANDIDATI 
 
 
 

1 Ambretti Antinea Napoli 31/03/1982 MBRNTN82C71F839S 

2 D'Anna Cristiana Benevento 24/03/1972 DNNCST72C64A783O 

3 Scarpa Stefano Venezia 05/02/1981 SCRSFN81B05L736P 
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ALLEGATO A  AL VERBALE N. 2 
 
 

1. Ambretti Antinea 
 

 
VALUTAZIONE TITOLI 

 
Candidata: AMBRETTI ANTINEA 

Titoli Punti 
Sino a punti 5 per Titolo di Dottore di Ricerca o 
Titolo equivalente conseguito all’estero; 

5/5 

Punti 2 per ogni periodo prestato per la Direzione o 
partecipazione alle attività di un Gruppo di Ricerca 
caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o 
internazionale o per la Responsabilità Scientifica di 
studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate 
Istituzioni pubbliche o private sino a un massimo di 
punti 10; 

10/10 

Punti 1 per ogni incarico di insegnamento, sino a un 
massimo di punti 8; 

8/8 

Punti 1 per ogni Attività di Relatore a Congressi e/o 
Convegni Nazionali e/o Internazionali  sino a un 
massimo di punti 7 

7/7 

Sino a punti 4 per Specializzazione, Master, Borse 
post Dottorato, Assegni di ricerca, Diplomi di 
Perfezionamento, Brevetti Tecnici (punti 2 per ogni 
Titolo); 

2/4 

Punti 2 per ogni partecipazione a Comitati 
scientifici o di Redazione di Riviste scientifiche o 
Collane editoriali di settore, per il conseguimento di 
Premi e riconoscimenti e per Affiliazioni ad 
Accademie di riconosciuto prestigio nel Settore 
sino a un massimo di punti 6 

6/6  

TOTALE 38/40 
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VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI 
 

Candidata: AMBRETTI ANTINEA 

PUBBLICAZIONI PUNTI 

 Prof.ssa  

MARTINIELLO 

Prof.  

TAFURI 

Prof.  

COLELLA 

MEDIA 

Pubblicazione N. 1 3 3 3 3 

Pubblicazione N. 2 4 4 4 4 

Pubblicazione N. 3 -------- 3 3 3 

Pubblicazione N. 4  3 3 3 3 

Pubblicazione N. 5 4 4 4 4 

Pubblicazione N. 6 3 3 3 3 

Pubblicazione N. 7 4 4 4 4 

Pubblicazione N. 8  4 4 4 4 

Pubblicazione N. 9 4 4 4 4 

Pubblicazione N. 10 4 4 4 4 

Pubblicazione N. 11 4 4 4 4 

Pubblicazione N. 12 4 4 4 4 

TOTALE PUNTI PUBBLICAZIONI 44 
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2. D’Anna Cristiana 
 

 
VALUTAZIONE TITOLI 

 
Candidata: D’ANNA CRISTIANA 

Titoli Punti 
Sino a punti 5 per Titolo di Dottore di Ricerca o 
Titolo equivalente conseguito all’estero; 

0/5 
 

Punti 2 per ogni periodo prestato per la Direzione o 
partecipazione alle attività di un Gruppo di Ricerca 
caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o 
internazionale o per la Responsabilità Scientifica di 
studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate 
Istituzioni pubbliche o private sino a un massimo di 
punti 10; 

10/10 

Punti 1 per ogni incarico di insegnamento, sino a un 
massimo di punti 8; 

8/8 

Punti 1 per ogni Attività di Relatore a Congressi e/o 
Convegni Nazionali e/o Internazionali  sino a un 
massimo di punti 7 

7/7 

Sino a punti 4 per Specializzazione, Master, Borse 
post Dottorato, Assegni di ricerca, Diplomi di 
Perfezionamento, Brevetti Tecnici (punti 2 per ogni 
Titolo); 

4/4 

Punti 2 per ogni partecipazione a Comitati 
scientifici o di Redazione di Riviste scientifiche o 
Collane editoriali di settore, per il conseguimento di 
Premi e riconoscimenti e per Affiliazioni ad 
Accademie di riconosciuto prestigio nel Settore 
sino a un massimo di punti 6 

6/6 

TOTALE 35/40 
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VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI 
 

Candidata: D’ANNA CRISTIANA 

PUBBLICAZIONI PUNTI 

 Prof.ssa  

MARTINIELLO 

Prof.  

TAFURI 

Prof.  

COLELLA 

MEDIA 

Pubblicazione N. 1 4 4 4 4 

Pubblicazione N. 2 4 4 4 4 

Pubblicazione N. 3 4 4 4 4 

Pubblicazione N. 4  3 3 3 3 

Pubblicazione N. 5 4 4 4 4 

Pubblicazione N. 6 4 4 4 4 

Pubblicazione N. 7 4 4 4 4 

Pubblicazione N. 8  4 4 4 4 

Pubblicazione N. 9 4 4 4 4 

Pubblicazione N. 10 4 4 4 4 

Pubblicazione N. 11 3 3 3 3 

Pubblicazione N. 12 4 4 4 4 

TOTALE PUNTI PUBBLICAZIONI 46 
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3. Scarpa Stefano 
 

VALUTAZIONE TITOLI 
 

Candidato: SCARPA STEFANO 
Titoli Punti 

Sino a punti 5 per Titolo di Dottore di Ricerca o 
Titolo equivalente conseguito all’estero; 

5/5 
 

Punti 2 per ogni periodo prestato per la Direzione o 
partecipazione alle attività di un Gruppo di Ricerca 
caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o 
internazionale o per la Responsabilità Scientifica di 
studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate 
Istituzioni pubbliche o private sino a un massimo di 
punti 10; 

10/10 

Punti 1 per ogni incarico di insegnamento, sino a un 
massimo di punti 8; 

8/8 

Punti 1 per ogni Attività di Relatore a Congressi e/o 
Convegni Nazionali e/o Internazionali  sino a un 
massimo di punti 7 

7/7 

Sino a punti 4 per Specializzazione, Master, Borse 
post Dottorato, Assegni di ricerca, Diplomi di 
Perfezionamento, Brevetti Tecnici (punti 2 per ogni 
Titolo); 

4/4 

Punti 2 per ogni partecipazione a Comitati 
scientifici o di Redazione di Riviste scientifiche o 
Collane editoriali di settore, per il conseguimento di 
Premi e riconoscimenti e per Affiliazioni ad 
Accademie di riconosciuto prestigio nel Settore 
sino a un massimo di punti 6 

6/6 

TOTALE 40/40 
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VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI 
 

Candidato: SCARPA STEFANO 

PUBBLICAZIONI PUNTI 

 Prof.ssa  

MARTINIELLO 

Prof.  

TAFURI 

Prof.  

COLELLA 

MEDIA 

Pubblicazione N. 1 2 2 2 2 

Pubblicazione N. 2 2 2 2 2 

Pubblicazione N. 3 2 2 2 2 

Pubblicazione N. 4  3 3 3 3 

Pubblicazione N. 5 3 3 3 3 

Pubblicazione N. 6 2 2 2 2 

Pubblicazione N. 7 2 2 2 2 

Pubblicazione N. 8  3 3 3 3 

Pubblicazione N. 9 3 3 3 3 

Pubblicazione N. 10 3 3 3 3 

Pubblicazione N. 11 2 2 2 2 

Pubblicazione N. 12 3 3 3 3 

TOTALE PUNTI PUBBLICAZIONI 30 
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ALLEGATO B AL VERBALE N. 2 

 
GIUDIZI (individuali e collegiali) 

 
 

1. Ambretti Antinea 
 
 

 
Giudizi individuali 
 
 
 
 
Prof. Domenico Tafuri 
 
La Candidata dichiara una continua attività didattica nel Settore Scientifico Disciplinare M-
EDF/01 presso l’Università degli Studi di Salerno, presso l’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli e presso l’Università TELEMATICA Pegaso Napoli e Attività di Visiting 
Professor presso l’Università di Lleida (Spagna); partecipa altresì a Gruppi di Ricerca 
nazionali ed internazionali ed è Relatrice in Convegni nazionali ed internazionali. Le 
Pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione sono coerenti con le tematiche del 
settore e del profilo indicato nel Bando; ottima è la qualità della produzione scientifica 
valutata sulla base dell’originalità del rigore metodologico e dell’innovatività. Di rilievo la 
Pubblicazione indicata con il n. 7 Premio Siped 2018. 
 
 
 
 
 
Prof. Dario Colella  
 
La Candidata dichiara il Titolo di Dottore di Ricerca conseguito presso l’Università degli 
Studi di Salerno e quello di Assegnista di Ricerca presso l’Università Telematica Pegaso 
Napoli per la realizzazione del Progetto “Didattica delle attività motorie e sportive in 
ambiente educativo nel periodo dell'infanzia con riferimento all'uso delle 
Tecnologie”.Dichiara altresì di  essere stata Visiting Professor presso l’Università di Lleida 
(Spagna) e documenta di aver svolto una attività didattica universitaria in maniera 
continuativa nel settore M-EDF/01 e di aver partecipato in qualità di Relatrice a numerosi 
Convegni nazionali ed internazionali. Valida è la collocazione editoriale dei prodotti 
scientifici esaminati, ottimo il rigore metodologico e il carattere innovativo. L’apporto 
individuale nei lavori della Candidata è identificabile. Adeguata è la continuità della 
produzione scientifica sotto il profilo temporale. 
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Prof.ssa Lucia Martiniello 
 
La Candidata dichiara una continua attività didattica nel Settore Scientifico Disciplinare M-
EDF/01 presso l’Università degli Studi di Salerno, presso l’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli e presso l’Università TELEMATICA Pegaso Napoli e Attività di Visiting 
Professor presso l’Università di Lleida (Spagna). Buona l’attività di Ricerca in ambito 
universitario svolta in maniera continuativa, significativa l’attività di Relatrice in numerosi 
Convegni nazionali ed internazionali. Le Pubblicazioni sono valutate complessivamente di 
ottima qualità sia per il carattere innovativo sia per l’originalità; valida è altresì la loro 
collocazione editoriale. Si evince una personalità scientifica di ottimo livello nel settore 
oggetto di valutazione: di rilievo la Pubblicazione indicata con il n. 7 Premio Siped 2018. 
 
 
 
 

Giudizio Collegiale 
 
 

La Candidata Ambretti Antinea dichiara una continua attività didattica e 
un’attività di ricerca di buon livello scientifico: emerge il quadro di una 
studiosa dotata di iniziativa e autonomia scientifica. Le Pubblicazioni 
Scientifiche presentate per la valutazione sono coerenti con le tematiche 
del Settore del Bando, con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti e 
con il profilo indicato nel Bando. Complessivamente ottima è la qualità 
della produzione scientifica delle pubblicazioni presentate valutate sulla 
base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo. 
Valida è la collocazione editoriale dei prodotti scientifici esaminati e la 
rilevanza delle pubblicazioni oggetto di valutazione all’interno del settore 
disciplinare. Adeguata è la continuità della produzione scientifica sotto il 
profilo temporale. L’apporto individuale della Candidata è identificabile.  
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2. D’Anna Cristiana 
 
 
Giudizi individuali 
 
 
Prof. Domenico Tafuri 
 
La Candidata presenta una consistente attività di didattica universitaria coerente con il 
settore scientifico disciplinare previsto per la presente valutazione ed ha una solida 
esperienza di ricerca. Ha inoltre svolto attività di Formazione per la Federazione 
Ginnastica Italiana - FGI, Tecnico internazionale di IV Livello Europeo del Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano - CONI ed è stata Relatrice in Convegni nazionali ed 
internazionali. La produzione scientifica della Candidata si presenta continuativa, coerente 
con il settore, metodologicamente rigorosa e originale. Ottima è la qualità della produzione 
scientifica di ogni singola pubblicazione: per le Pubblicazioni - Monografie indicate con il 
n.1 e n. 2 si sottolinea il rigore argomentativo e metodologico. Valida è la collocazione 
editoriale dei prodotti scientifici. 
 
 
 
Prof. Dario Colella  
 
La Candidata dichiara una continua attività didattica ed un’attività di ricerca di adeguato 
livello scientifico e di essere stata Relatrice in Convegni nazionali ed internazionali. 
Documenta altresì di essere Tecnico internazionale di IV Livello Europeo del Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano – CONI e di aver svolto attività di Formazione per la 
Federazione Ginnastica Italiana – FGI: Componente gruppo di Ricerca Progetto Nazionale 
MIUR/FGI per la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria “Il gioco della Ginnastica”. Valida è 
la collocazione editoriale dei prodotti scientifici esaminati, ottimo il rigore metodologico e il 
carattere innovativo. L’apporto individuale nei lavori della Candidata è identificabile. 
Adeguata è la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale. 
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Prof.ssa Lucia Martiniello 
 
La Candidata presenta una consistente attività di didattica universitaria coerente con il 
settore scientifico disciplinare previsto per la presente valutazione e documenta altresì di 
essere Tecnico internazionale di IV Livello Europeo del Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano – CONI e di essere Relatrice in Convegni nazionali ed internazionali. Buona 
l’attività di Ricerca in ambito universitario e nell’ ambito della Federazione Ginnastica 
Italiana - FGI svolta in maniera continuativa. Le Pubblicazioni sono valutate 
complessivamente di ottima qualità sia per il carattere innovativo sia per l’originalità; valida 
è altresì la loro collocazione editoriale. Si evince una personalità scientifica di ottimo livello 
per il settore oggetto della procedura comparativa. 
 
 
 
 
 

Giudizio collegiale 
 

 
 
 

La Candidata D’Anna Cristiana, in riferimento alla didattica universitaria 
dichiara un impegno che per continuità, temi e tipologia di incarichi è 
pienamente apprezzabile e coerente con le tematiche del settore della 
presente procedura valutativa; riguardo all’attività di ricerca dal 
curriculum vitae si evince una produttività continuativa e ben articolata. 
Le Pubblicazioni presentate per la profondità e la coerenza del percorso 
argomentativo e per l’originalità e l’utilità pratica delle idee espresse sono 
di ottimo livello: la consapevolezza culturale nonché il rigore 
argomentativo e metodologico dimostrano autonomia di impostazione e 
capacità di contribuire all’avanzamento delle conoscenze sui temi di 
ricerca affrontati. Valida è la collocazione editoriale dei prodotti scientifici 
esaminati e la rilevanza delle pubblicazioni oggetto di valutazione 
all’interno del settore concorsuale. Adeguata è la continuità della 
produzione scientifica sotto il profilo temporale. L’apporto individuale 
della Candidata è identificabile 
 
 
 

3. Scarpa Stefano 
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Giudizi individuali 
 
Prof. Domenico Tafuri 
 
Professore Associato nel Settore Concorsuale 11/D2 Settore Scientifico Disciplinare M-
EDF/01 presso l’Università TELEMATICA “Giustino Fortunato” di Benevento, il Candidato 
dichiara di essere attualmente titolare degli insegnamenti di Metodologia e Didattica delle 
attività motorie, Metodologia e Didattica delle attività sportive e di Attività sportive adattate 
per l’integrazione sociale e di aver svolto una continua attività didattica. Dichiara, altresì, 
un’attività di ricerca di adeguato livello scientifico e di essere stato Relatore in numerosi 
Convegni nazionali ed internazionali. Partecipa a Comitati scientifici e di Redazione di 
Riviste scientifiche, nonché Direttore della Collana di Ricerca Educativa nelle Scienze 
Motorie “RESM”.  Più che sufficiente è la qualità della produzione scientifica di ogni singola 
pubblicazione valutata sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere 
innovativo.  
 
 
 
 
 
Prof. Dario Colella 
 
Il Candidato dichiara di aver conseguito il Titolo di Dottore di Ricerca in Scienze 
Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione presso l’Università degli Studi di 
Padova. Professore Associato presso l’Università TELEMATICA “Giustino Fortunato” di 
Benevento e Docente di M-EDF/01 dichiara una continua attività didattica, un’attività di 
ricerca di adeguato livello scientifico e di essere stato Relatore in Convegni nazionali ed 
internazionali. Partecipa a Comitati scientifici e di Redazione di Riviste scientifiche, 
Direttore della Collana di Ricerca Educativa nelle Scienze Motorie “RESM”. Valida è la 
collocazione editoriale dei prodotti scientifici esaminati, più che sufficiente è il rigore 
metodologico e il carattere innovativo. L’apporto individuale nei lavori del Candidato è 
identificabile. Adeguata è la continuità della produzione scientifica sotto il profilo 
temporale. 
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Prof.ssa Lucia Martiniello 
 
Professore Associato nel Settore Concorsuale 11/D2 Settore Scientifico Disciplinare M-
EDF/01 presso l’Università TELEMATICA “Giustino Fortunato” di Benevento, dichiara di 
essere attualmente titolare di diversi insegnamenti nell’ambito della Metodologia e 
Didattica delle attività motorie e di essere Membro delle Commissioni Ricerca e Terza 
Missione di Ateneo e del Gruppo Assicurazione della Qualità per il Corso di Laurea in 
Scienze dell’Educazione. Valida l’attività di Ricerca in ambito universitario svolta in 
maniera continuativa. Le Pubblicazioni sono valutate complessivamente di livello più che 
sufficiente sia per il carattere innovativo sia per l’originalità; valida è altresì la loro 
collocazione editoriale. Si evince una personalità scientifica di apprezzabile livello capace 
di affrontare ambiti diversi. 
 
 
 
 
 
 

Giudizio collegiale 
 

 
Il Candidato Scarpa Stefano dichiara un’attività didattica che per 
continuità, temi e tipologia di incarichi è apprezzabile e coerente con le 
tematiche del settore della presente procedura valutativa; il Candidato 
presenta anche una documentata attività di ricerca su temi inerenti il 
settore: tale attività risulta continuativa e articolata. Nelle pubblicazioni 
presentate per questa procedura valutativa si rilevano adeguate capacità di 
impianto metodologico. Le Pubblicazioni sono valutate complessivamente 
di livello più che sufficiente sia per il carattere innovativo sia per 
l’originalità. Valida è la collocazione editoriale dei prodotti scientifici 
esaminati e la rilevanza delle pubblicazioni oggetto di valutazione 
all’interno del settore concorsuale. Adeguata è, altresì, la continuità della 
produzione scientifica sotto il profilo temporale. L’apporto individuale del 
Candidato è identificabile.  
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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 
 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 
 
Procedura di selezione per la copertura di n. 2 posti di Professore Associato nel SSD 
M/EDF/01 - Metodi e Didattiche delle attività motorie - Settore concorsuale 11/D2 - 
Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa - mediante chiamata ai sensi della 
Legge n. 240/2010, Art. 18, comma 1. DECRETO N. 213 del 05/10/2021. 
Valutazione comparativa per n. 2 posti di Professore Associato SSD M-EDF/01 - Metodi e 
Didattiche delle attività motorie - Settore concorsuale 11/D2 - Didattica, Pedagogia 
Speciale e Ricerca educativa - mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, Art. 
18, comma 1, a tempo indeterminato, presso la Facoltà di Scienze Umanistiche, il cui 
avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 86 del 29/10/2021. 
 

 
VERBALE N. 3 

 
(Relazione conclusiva e Nomina idonei) 

 
 

Oggi, 14 gennaio 2022, alle ore 12.00, si è riunita la Commissione giudicatrice della 
Procedura di chiamata sopraindicata, nominata con Decreto Rettorale n. 229 del 03/12/2021 
nelle persone di: 
 
- Prof.ssa Lucia Martiniello, Ordinario Università Telematica Pegaso srl - SSD M-PED/04 – 
presente in collegamento telematico; 
- Prof. Domenico Tafuri, Ordinario Università degli Studi di Napoli “Parthenope” - SSD M-
PED/03 – presente in collegamento telematico; 
- Prof. Dario Colella, Ordinario Università del Salento - SSD M-EDF/01 – presente in 
collegamento telematico. 
 
 

A conclusione dei lavori, la Commissione, ai sensi dell’Art. 7 del Bando, preso atto dei 

propri Giudizi Collegiali complessivi, con deliberazione assunta a maggioranza dei 

Componenti e all’esito delle valutazioni compiute, formula la seguente graduatoria di merito: 

 
1. AMBRETTI ANTINEA con punteggio Totale complessivo di     82/100 

 
2. D’ANNA CRISTIANA   con punteggio Totale complessivo di     81/100 

 
3. SCARPA STEFANO      con punteggio Totale complessivo di     70/100 

 
 



 

 2

 
 
 

Dichiara, pertanto, all’unanimità idonei/vincitori i seguenti Candidati: 
 

 
1. AMBRETTI ANTINEA 

 
2. D’ANNA CRISTIANA 

 
 
 

La Commissione toglie la seduta alle ore 12.30, dando mandato al Segretario di 

Commissione di trasmettere al Magnifico Rettore, per il tramite del Responsabile del 

Procedimento, i Verbali dei lavori, gli Allegati e tutta la relativa documentazione.    

  

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
Napoli 14/01/2022 

 
 
 

LA COMMISSIONE 
 
 

 Prof. Domenico Tafuri (Presidente)             
                                    
 Prof. Dario Colella (Componente)              _______________________________  
 
 Prof.ssa Lucia Martiniello (Segretario)       _______________________________  

 
 

 
 
 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto Prof. Dario Colella, membro della Commissione Giudicatrice della Procedura di selezione per 
la  copertura di n. 2 posti di Professore Associato nel  SSD M‐EDF/01  ‐ Metodi  e didattiche delle  attività 
motorie  ‐  Settore  concorsuale  11/D2  ‐  Didattica,  pedagogia  speciale  e  ricerca  educativa  ‐  mediante 
chiamata  ai  sensi della  Legge n. 240/2010,  art. 18,  comma 1  ‐ presso  la  Facoltà di  Scienze Umanistiche 
dell’Università Telematica Pegaso srl,  indetta con Decreto Rettorale n. 213 del 05/10/2021,  il cui avviso è 
stato  pubblicato  nella G.U.  ‐  4a  Serie  Speciale  ‐  n.  86  del  29/10/2021,  dichiara  con  la  presente  di  aver 
partecipato,  per  via  telematica,  alla  riunione  per  la  valutazione  dei  candidati  partecipanti  alla  suddetta 
procedura di valutazione comparativa e la nomina degli idonei/vincitori. 
Dichiara,  inoltre, di concordare con  i verbali n. 2 e 3 a  firma del Prof. Domenico Tafuri, Presidente della 
Commissione  Giudicatrice,  che  saranno  trasmessi  agli  Uffici  dell’Università  Telematica  Pegaso  Srl  per  i 
provvedimenti di competenza. 
 
14 gennaio2021 
 

__________________________________ 
                            (Firma) 
 

 

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto Prof. Domenico Tafuri, membro della Commissione Giudicatrice della Procedura di selezione 
per la copertura di n. 2 posti di Professore Associato nel SSD M‐EDF/01 ‐ Metodi e didattiche delle attività 
motorie  ‐  Settore  concorsuale  11/D2  ‐  Didattica,  pedagogia  speciale  e  ricerca  educativa  ‐  mediante 
chiamata  ai  sensi della  Legge n. 240/2010,  art. 18,  comma 1  ‐ presso  la  Facoltà di  Scienze Umanistiche 
dell’Università Telematica Pegaso srl,  indetta con Decreto Rettorale n. 213 del 05/10/2021,  il cui avviso è 
stato  pubblicato  nella G.U.  ‐  4a  Serie  Speciale  ‐  n.  86  del  29/10/2021,  dichiara  con  la  presente  di  aver 
partecipato,  per  via  telematica,  alla  riunione  per  la  valutazione  dei  candidati  partecipanti  alla  suddetta 
procedura di valutazione comparativa e la nomina degli idonei/vincitori. 
Dichiara,  inoltre,  di  concordare  con  i  verbali  n.  2  e  3  che  saranno  trasmessi  agli  Uffici  dell’Università 
Telematica Pegaso Srl per i provvedimenti di competenza. 
 
14 gennaio2021 
 

________________________________ 
                            (Firma) 
 

 

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

La  sottoscritta  Prof.ssa  Lucia  Martiniello,  membro  della  Commissione  Giudicatrice  della  Procedura  di 
selezione per la copertura di n. 2 posti di Professore Associato nel SSD M‐EDF/01 ‐ Metodi e didattiche delle 
attività motorie ‐ Settore concorsuale 11/D2 ‐ Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa ‐ mediante 
chiamata  ai  sensi della  Legge n. 240/2010,  art. 18,  comma 1  ‐ presso  la  Facoltà di  Scienze Umanistiche 
dell’Università Telematica Pegaso srl,  indetta con Decreto Rettorale n. 213 del 05/10/2021,  il cui avviso è 
stato  pubblicato  nella G.U.  ‐  4a  Serie  Speciale  ‐  n.  86  del  29/10/2021,  dichiara  con  la  presente  di  aver 
partecipato,  per  via  telematica,  alla  riunione  per  la  valutazione  dei  candidati  partecipanti  alla  suddetta 
procedura di valutazione comparativa e la nomina degli idonei/vincitori. 
Dichiara,  inoltre, di concordare con  i verbali n. 2 e 3 a  firma del Prof. Domenico Tafuri, Presidente della 
Commissione  Giudicatrice,  che  saranno  trasmessi  agli  Uffici  dell’Università  Telematica  Pegaso  Srl  per  i 
provvedimenti di competenza. 
 
14 gennaio2021 

 

________________________________ 
                            (Firma) 
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