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PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI I 

FASCIA MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMI 1 E 4 DELLA LEGGE 240/2010 E 
DEL REGOLAMENTO DI ATENEO - SETTORE CONCORSUALE 11 D/2 - SETTORE SCIENTIFICO-

DISCIPLINARE M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
UMANE E SOCIALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO - BANDO DR REP. N. 126 DEL 

09.03.2017 - AVVISO PUBBLICATO IN G.U. 4° SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI N. 19 DEL 

10.03.2017  
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

Il giorno 19/06/2017 alle ore 12:00 si è riunita, presso la sede universitaria di Bergamo in Via dei Caniana 2 
(sala 127, primo piano), la Commissione di valutazione della procedura in epigrafe al fine di redigere la relazione 

riassuntiva. 

La Commissione, nominata con decreto rettorale Rep. n. 264/2017 Prot. n. 42958/VII/1 pubblicato in data 15 
maggio 2017 sul sito web dell’Ateneo, è costituita dai seguenti componenti: 

 
- Prof. Maurizio Sibilio I fascia 

 presso l’Università degli Studi di Salerno 
 

 
 

 

  

- Prof. Lucio Cottini  I fascia 

 presso l’Università degli Studi di Udine 
 

 
 

 

 

 
- Prof.ssa Roberta Caldin  I fascia 

 presso l’Università degli Studi di Bologna 

    COMPONENTE CON FUNZIONI DI 

 SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
  

La Commissione ha provveduto a nominare il Presidente nella persona del Prof. Maurizio Sibilio e il Segretario 
nella persona della Prof.ssa Roberta Caldin. 

Il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore e pertanto 
sarà il 14 settembre 2017. 

La Commissione si è riunita in prima seduta in data 31 maggio 2017 per via telematica al fine di definire i criteri 

per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 
Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e 

quelle previste dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Bergamo, ha dichiarato l’inesistenza di situazioni di 
incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della 

Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto a far pervenire i criteri stabiliti dalla Commissione al Responsabile del 
procedimento all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it, per assicurarne la pubblicazione nel sito istituzionale 

dell’Ateneo avvenuta in data 05/06/2017. 
 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 19 giugno 2017 alle ore 12:00 presso la sede universitaria di 

Bergamo in Via dei Caniana 2 (sala 127, primo piano), i componenti della Commissione, presa visione dell’elenco 
dei partecipanti, constatano che l’unica candidata risulta essere Serenella Besio. 

 
I commissari hanno quindi dichiarato l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi 

degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione ai candidati. 

Presa in esame la documentazione inoltrata dalla partecipante alla procedura e, tenendo conto dei criteri indicati 

nella prima riunione, ha effettuato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 

didattica e di ricerca di ciascun candidato.  



2 

 
 

Al termine della valutazione, la Commissione ha formulato i giudizi individuali e il giudizio collegiale (allegato 1 

al verbale 2) 
 

Al termine dei lavori, essendovi un solo candidato, la Commissione dichiara di non procedere alla valutazione 
comparativa e, alla luce delle pubblicazioni e del curriculum presentati, del profilo scientifico e didattico della 

Candidata, la Commissione all’unanimità considera il profilo di Serenella Besio pienamente congruo ed esprime, 

pertanto, un giudizio ampiamente positivo, ritenendola qualificata a svolgere le funzioni didattico-scientifiche 
per le quali è stato bandito il posto. 

 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso e 

sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente una copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione riassuntiva con allegati viene 

consegnato al Responsabile del procedimento dell’Università degli Studi di Bergamo, avendo cura di trasmettere 

gli stessi anche in formato elettronico all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it. 

La relazione riassuntiva e tutti i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici sul sito dell’Ateneo alla 

pagina web www.unibg.it nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”. 

La Commissione termina i lavori alle ore 14:15 del giorno 19 giugno 2017. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 

Prof. Maurizio Sibilio – Presidente    F.to Maurizio Sibilio 
 

Prof.ssa Roberta Caldin – Segretario     F.to Roberta Caldin 

 
Prof. Lucio Cottini – Componente    F.to Lucio Cottini 
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Allegato n. 1 al verbale della seconda seduta 
 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA DELLA CANDIDATA SERENELLA BESIO 

 
 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO Prof. Maurizio Sibilio 

 

La candidata Serenella Besio è attualmente professore ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale (M-PED/03) 

presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università della Valle d’Aosta. Presso il medesimo Ateneo 

e per lo stesso S.S.D. ha ricoperto dal 2004 il ruolo di ricercatore, dal 2006 quello di professore associato 

(confermato nel 2009) e dal 2010 il ruolo di professore straordinario. Nel triennio 2012-2014, con rinnovo per 

il successivo triennio, è stata Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università della Valle 

d’Aosta. Da aprile 2012 è Membro effettivo del Senato Accademico dell’Università della Valle d’Aosta e dall’anno 

accademico 2005/2006 è Delegato del Rettore per la Disabilità e per i Disturbi Specifici di Apprendimento. La 

candidata è stata coordinatore di tutti i corsi di formazione al sostegno attivati negli anni precedenti presso 

l’Università della Valle d’Aosta e membro della CNUDD dal 2005. Dal 2008 è membro del Collegio di Dottorato 

di Ricerca in «Qualità della Formazione, Sviluppo della conoscenza e Saperi della differenza» – divenuto poi 

«Qualità della Formazione» del Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi 

dell’Università di Firenze, dove è stata impegnata anche attività didattiche presso Master e Corsi di 

perfezionamento.  

Ha svolto sin dal 2001 e continua a svolgere attività didattica, presso l’Ateneo valdostano, nei corsi di laurea di 

Scienze della Formazione Primaria, di Scienze dell’educazione, di Scienze e Tecniche Psicologiche nonché nei 

Percorsi Abilitanti Speciali, nel Tirocinio Formativo Attivo, nei Corsi di specializzazione per gli insegnanti di 

sostegno, nella SSIS e nella SSIS sostegno. Ha, inoltre, svolto attività didattiche presso altre Università, in 

particolare presso l’Università degli Studi di Firenze, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 

presso le Università di Ancona, di Chieti, di Genova, di Milano Bicocca, di Siena e di Torino nell’ambito di 

insegnamenti afferenti al S.S.D. M.PED/03.  

Sin dal 1988 ha svolto attività di ricerca prima con l’Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR, 

successivamente con l’IRCCS “Santa Maria Nascente” della Fondazione Don Gnocchi di Milano. Ha curato la 

direzione, l’organizzazione e il coordinamento di attività di ricerca come: International Training Course on 

Assistive Technology UNESCO IITE (Institute for Information Technology in Education), Mosca (Federazione 

Russa), 2005/2006; IROMEC (Interative RObotic social MEdiators as Companions) Specific targeted research 

project-IROMEC [Finanziato dalla UE nell’ambito del VI Programma-Quadro, 2007/2009]; «LU.DI. – Attività 

LUdiche e bambini con DIsabilità» [Finanziamento di UNIVDA (2012/2014)]; LUDI - Play for Children with 

Disabilities EU COST Action, 2014/2018); GioDi (Gioco per la Disabilità) 2014-2016; Progetto IECP, Inclusive 

Education and Classroom Practice European Agency of Special Needs Education – 2008; Progetto «QuISQue – 

La qualità dell’inclusione scolastica» Terni-Perugia, 2011/2013; Progetto «ITC - Io ti conosco» 2013/2015 

[Finanziato dal Ministero del Lavoro]; Progetto «ART LABO» 2011 [Finanziato con bando competitivo da Regione 

Autonoma Valle d’Aosta].  

L'attività scientifica svolta è stata oggetto di presentazioni a convegni nazionali ed internazionali e di numerose 

pubblicazioni scientifiche in Italia e all’estero. 

La candidata presenta 12 pubblicazioni, tra cui monografie, curatele, contributi in volumi, articoli scientifici di 

rilevanza nazionale ed internazionale.  

Tutti i lavori presentati, che mostrano un’importante continuità temporale dal 2007 ad oggi, si caratterizzano 

per originalità e rigore metodologico e, nella maggior parte dei casi, per forte innovatività, dimostrandosi 

congruenti con il profilo di professore di prima fascia da ricoprire. 
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GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO Prof.ssa Roberta Caldin  
 

La candidata Serenella Besio, professore ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale (M-PED/03) presso il 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università della Valle d’Aosta, dal 1988 svolge la propria attività di 

ricerca nell’ambito della didattica e della pedagogia speciale, con particolare riferimento ai temi dell’integrazione 

e dell’inclusione scolastica e sociale delle persone disabili, focalizzando l’attenzione sia sugli aspetti storici sia 

sulle strategie e sulle metodologie didattiche. Particolare attenzione ha dedicato all’ambito delle tecnologie 

assistive per le persone disabili, collaborando sul piano scientifico con enti dedicati quali l’Istituto per le 

Tecnologie Didattiche del CNR e con la Fondazione Don Gnocchi di Milano. Ha ricoperto e ricopre importanti 

incarichi istituzionali, quali ad esempio la Direzione del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università 

della Valle d’Aosta, la partecipazione alla CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati della 

Disabilità) e al Coordinamento nazionale dei coordinatori dei Corsi di Laurea in Scienze della Formazione 

Primaria. Ha presentato gli esiti delle proprie ricerche in convegni sia nazionali che internazionali, ed ha al suo 

attivo numerose pubblicazioni scientifiche, anche queste di carattere nazionale ed internazionale, che mettono 

in evidenza la sua capacità di lavoro in un team di ricerca. La sua attività didattica si è svolta sostenendo gli 

insegnamenti nell’ambito scientifico-disciplinare di riferimento, non solo presso i corsi di laurea del Dipartimento 

di Scienze Umane e Sociali dell’Università della Valle d’Aosta, ma anche presso l’Università degli Studi di Firenze, 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e presso le Università di Ancona, di Chieti, di Genova, di 

Milano Bicocca, di Siena e di Torino. La candidata presenta 12 pubblicazioni, di cui molte con respiro 

internazionale, pienamente coerenti con il profilo scientifico di Professore di prima fascia. Le pubblicazioni 

scientifiche presentate dalla Candidata risultano originali, coerenti ed indicano un’ottima continuità temporale 

del suo impegno di studio e di ricerca; molto buono appare anche il carattere di innovatività di alcune fra le 

pubblicazioni presentate. Il suo curriculum vitae e le sue pubblicazioni risultano, pertanto, pienamente coerenti 

con il settore scientifico disciplinare M-PED/03. 

 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO Prof. Lucio Cottini  

 
La prof.ssa Serenella Besio ricopre il ruolo di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare M- PED/03 

– Didattica e Pedagogia speciale - presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università della Valle 

d’Aosta.  

La Candidata ha svolto un’intensa attività didattica nei corsi M-PED/03 nell’ambito dei Corsi di Laurea del 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università della Valle d’Aosta. 

Ha ricoperto il ruolo di Direttore dello stesso dipartimento, di Delegata del Rettore per la disabilità e di Direttore 

del corso di specializzazione per il sostegno.  

La sua attività scientifica e didattica si caratterizza come continua e qualificata. La produzione scientifica si 

presenta con una serie di contributi originali, sia come monografie, sia come contributi in volumi collettanei, sia 

infine come articoli scientifici su riviste nazionali ed internazionali.  

Dall’analisi delle pubblicazioni si rileva la buona impostazione metodologica e il rigore delle analisi, soprattutto 

in riferimento allo studio dell’inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità. Di particolare rilevanza 

anche i contributi sperimentali sul ruolo del gioco, dell’arte e della tecnologia a sostegno dell’apprendimento e 

dell’inclusione di bambini in situazione di disabilità.  

Alla luce di quanto espresso, si ritiene che la Candidata presenti un profilo adeguato per ricoprire il ruolo di 

professore universitario di prima fascia.  Il giudizio è positivo. 
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GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 

 

La candidata Serenella Besio è  professore ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale (M-PED/03) presso il 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università della Valle d’Aosta, dove ha ricoperto il ruolo di 

ricercatore nel 2004,  di professore associato nel 2006 e dal 2010 il ruolo di professore straordinario, di Direttore 

del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università della Valle d’Aosta dal 2012,  di Membro e del Senato 

Accademico e di Delegato del Rettore per la Disabilità e per i Disturbi Specifici di Apprendimento.  È stata 

coordinatore di tutti i corsi di formazione al sostegno presso l’Università della Valle d’Aosta e membro della 

CNUDD dal 2005. Dal 2001 la sua attività didattica si è svolta nei corsi di laurea di Scienze della Formazione 

Primaria, di Scienze dell’educazione, di Scienze e Tecniche Psicologiche nonché nei Percorsi Abilitanti Speciali, 

nel Tirocinio Formativo Attivo, nei Corsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno, nella SSIS e nella SSIS 

sostegno anche nei Dottorati di ricerca e nei corsi di studio presso molteplici università italiane e straniere. Dal 

1988 ha svolto attività di ricerca non solo in ambito universitario italiano ed estero, ma partendo dal l’Istituto 

per le Tecnologie Didattiche del CNR e dall’IRCCS “Santa Maria Nascente” della Fondazione Don Gnocchi di 

Milano, presentando i risultati delle sue ricerche in convegni e congressi in Italia e all’estero. Ha curato la 

direzione, l’organizzazione e il coordinamento di attività di ricerca nazionali ed internazionali come: International 

Training Course on Assistive Technology UNESCO IITE (Institute for Information Technology in Education), 

Mosca (Federazione Russa), 2005/2006; IROMEC (Interative RObotic social MEdiators as Companions) Specific 

targeted research project-IROMEC [Finanziato dalla UE nell’ambito del VI Programma-Quadro, 2007/2009]; 

«LU.DI. – Attività LUdiche e bambini con DIsabilità» [Finanziamento di UNIVDA (2012/2014)]; LUDI - Play for 

Children with Disabilities EU COST Action, 2014/2018); GioDi (Gioco per la Disabilità) 2014-2016; Progetto IECP, 

Inclusive Education and Classroom Practice European Agency of Special Needs Education – 2008; Progetto 

«QuISQue – La qualità dell’inclusione scolastica» Terni-Perugia, 2011/2013; Progetto «ITC - Io ti conosco» 

2013/2015 [Finanziato dal Ministero del Lavoro]; Progetto «ART LABO» 2011 [Finanziato con bando competitivo 

da Regione Autonoma Valle d’Aosta].  

Le 12 pubblicazioni, sotto forma di monografie, di curatele, di contributi in volumi, di articoli scientifici di 

rilevanza nazionale ed internazionale, evidenziano un’importante continuità temporale dal 2007 ad oggi e si 

caratterizzano per originalità e rigore metodologico e, nella quasi totalità per una spiccata innovatività, 

dimostrandosi congruenti con il profilo di professore di prima fascia da ricoprire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


