Procedura selettiva per un posto di professore universitario di seconda
fascia ex art. 18 legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di
Scienze umane, settore scientifico disciplinare MPED 01 “pedagogia
generale e sociale”, settore concorsuale 11 D 1.
D.R. n. 2032 del 19.02.2019.
Estratto dal verbale della Commissione giudicatrice riunitasi alle ore
16.30 del giorno 13 maggio 2019.
----------------------La Commissione procede a esaminare il plico che il candidato COSIMO
COSTA ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso
ed entro i termini previsti dal bando di concorso medesimo.
La Commissione dopo aver preso atto che il bando di concorso
prevede all’art. 1 la presentazione di massimo n. 12 pubblicazioni
scientifiche, procede all’esame della documentazione presentata dal
candidato COSIMO COSTA e in particolare del suo curriculum vitae, dei
titoli e delle pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura
selettiva.
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del
seguente giudizio sul candidato COSIMO COSTA come da allegato n.
1.
La Commissione procede a esaminare il plico che il candidato MICHELE
LORÉ ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso
ed entro i termini previsti dal bando di concorso medesimo.
La Commissione dopo aver preso atto che il bando di concorso
prevede all’art. 1 la presentazione di massimo n. 12 pubblicazioni
scientifiche, procede all’esame della documentazione presentata dal
candidato MICHELE LORÉ e in particolare del suo curriculum vitae, dei
titoli e delle pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura
selettiva.
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del
seguente giudizio sul candidato MICHELE LORÉ come da allegato n. 2.
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La Commissione in conclusione ritiene il candidato Cosimo Costa
pienamente rispondente al profilo di cui all’art. 1 del bando e,
all’unanimità, lo dichiara vincitore della procedura selettiva di
professore universitario di seconda fascia ex art. 18 legge 30 dicembre
2010 n. 240, presso il Dipartimento di Scienze umane – sede di servizio
Palermo - , settore scientifico disciplinare MPED 01 pedagogia generale
e sociale, settore concorsuale 11 D 1.
GIUDIZI SUI CANDIDATI
ALLEGATO 1
COSIMO COSTA
Titoli e profilo accademico
Laureato in Scienze dell’educazione presso l’Università degli studi di Roma Tre (1997), ha
conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia presso la Pontificia Università Antonianum
(2007), ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento secondario superiore (classe A 036)
(2014): dal 2014 al 2019 è Ricercatore a tempo determinato (RTDA) nel settore scientifico
M-Ped/01 presso la Lumsa. Il 10.7.2017 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale II
fascia nel settore concorsuale A 11/D1. Dal 2008 ad oggi ha avuto, ininterrottamente,
incarichi di docenza universitaria in Filosofia dell’educazione e in Pedagogia generale
presso la Lumsa, oltre che nell’Angelicum e nell’Antonianum.
Attività Scientifica
Il Candidato presenta una produzione scientifica pienamente congruente con il settore
scientifico oggetto della procedura e completamente rispondente al profilo da essa
richiesto. Il candidato dimostra inoltre di aver svolto con elevata continuità e intensità
l’attività di ricerca scientifica.
Dalle pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura risulta che la produzione
scientifica è focalizzata prevalentemente sulle basi della Filosofia dell’educazione e della
Pedagogia generale, con particolare riferimento ai fondamenti del sapere pedagogico
letti alla luce dei grandi maestri del pensiero occidentale.
La tipologia dei lavori pubblicati consiste in monografie, articoli su riviste di fascia A, in atti
di convegni nazionali e contributi in opere collettanee.
Il Candidato ha presentato ai fini della presente procedura dodici pubblicazioni, costituite
da tre monografie, di cui una in tedesco edita in Svizzera, tre contributi in opere collettanee
e sei articoli su riviste di fascia A. Il livello è complessivamente valutabile come molto buono.
Ha svolto attività di ricerca in progetti nazionali e fa parte del comitato editoriale di tre riviste
di fascia A di area pedagogica.
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ALLEGATO 2
MICHELE LORÉ
Titoli e profilo accademico
Laureato in Filosofia presso l’Università di Roma Tre (1999), ha conseguito il dottorato di
ricerca in Pedagogia interculturale presso l’Università di Messina (2006), ha conseguito il
diploma di Specializzazione all’insegnamento secondario per le classi A/043 e A/050 presso
la SSIS del Lazio (2008), ricopre il ruolo di Ricercatore universitario a tempo indeterminato
nel settore scientifico disciplinare M-PED/02 Storia della pedagogia presso l’Università
telematica N. Cusano dal 2009 ad oggi. Il 3.11.2017 ha conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale II fascia nel settore concorsuale A 11/D1. Dal 2006 tiene insegnamenti universitari
presso l’Università telematica N. Cusano.
Attività Scientifica
Il Candidato presenta una produzione scientifica che, anche se parzialmente congruente
con il settore scientifico oggetto della procedura e pur condotta con una certa continuità,
è incentrata prevalentemente su temi e problemi di Storia della pedagogia e di Storia
dell’educazione, attinenti soprattutto alla dimensione storica.
Delle dodici pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura tre sono monografie,
cinque articoli, tre contributi in volume collettaneo e una curatela con traduzione, il cui
livello è complessivamente valutabile come discreto. Ha svolto attività di ricerca in progetti
internazionali e nazionali e collabora a riviste.
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