Procedura valutativa interna per un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia ex art. 18 legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso
il Dipartimento di Scienze umane, settore scientifico disciplinare MPED –
04 pedagogia sperimentale, settore concorsuale 11 D 2.
D.R. n. 2349 del 18.03.2021.
ESTRATTO VERBALE Commissione giudicatrice riunitasi in modalità
telematica il giorno 20 aprile 2021.
La Commissione dichiara di aver preso visione di tutta la documentazione presentata dalla
candidata Valeria Damiani in quanto trasmessagli dal Responsabile del procedimento in
via informatica, subito dopo la nomina della Commissione giudicatrice.
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che la candidata VALERIA
DAMIANI ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i
termini previsti dal bando di concorso.
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione
presentata dalla candidata Valeria Damiani e in particolare il suo curriculum vitae, i titoli e le
pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva.
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio
sulla candidata Valeria Damiani come da allegato n. 1.
--------------------------La Commissione, conformemente ai giudizi collegiali, esprimendosi all’unanimità,
considera che la candidata prof. ssa VALERIA DAMIANI risponde pienamente al profilo
di cui all’art. 1 del bando e la dichiara vincitrice della procedura selettiva 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 /04 pedagogia
sperimentale, settore concorsuale 11 D 2.
Il Presidente provvede a consegnare tutti gli atti concorsuali (costituiti da una copia dei
verbali dei lavori della presente commissione) al Responsabile del Procedimento, dott.
Andrea Cartoni.
La Commissione viene sciolta alle ore 12.00.
Roma, 20 aprile 2021.
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Allegato n. 1
Candidata: Valeria Damiani
La candidata Valeria Damiani è ricercatore a tempo determinato (RTDtipo A) in Pedagogia sperimentale (M-PED/04) presso il Dipartimento di
Scienze Umane della Lumsa ed è in possesso dell’Abilitazione Scientifica
Nazionale di II fascia per il settore concorsuale 11 D2 Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa, e scientifico-disciplinare
MPED/04 Pedagogia sperimentale dal 31/08/2018.
La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Innovazione
e Valutazione dei Sistemi di Istruzione il 19/06/2015 presso la Scuola
Dottorale Internazionale “Culture, Education, Communication” – Corso
di Dottorato in Innovazione e Valutazione dei Sistemi di Istruzione, XXVII
Ciclo, Università Roma Tre. È stata titolare di assegno di ricerca presso lo
stesso Ateneo, sul tema “Educazione civica e alla cittadinanza: la
costruzione di questionari per indagini comparative internazionali”
(responsabile scientifico prof. Bruno Losito). Ha partecipato a numerosi
progetti di ricerca internazionali finanziati su basse competitiva.
Collabora dal 2013 con il consorzio internazionale che dirige l’indagine
su larga IEA ICCS sull’educazione civica e alla cittadinanza. Ha
collaborato con gruppi di ricerca di enti nazionali (ANVUR) e organismi
internazionali (UNESCO). La candidata presenta inoltre una intensa
partecipazione ad attività congressuali nazionali e internazionali.
La candidata ha svolto con continuità e piena soddisfazione da parte
degli studenti attività didattica presso il Dipartimento di Scienze Umane
dell’Università Lumsa, tenendo corsi di Pedagogia Sperimentale e di
Progettazione e valutazione nei sistemi educativi, in ambiti pienamente
inerenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando.
La Candidata presenta una produzione scientifica continua e intensa,
congruente sia con il settore concorsuale sia con quello scientifico
disciplinare oggetto della procedura.
Dalle pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura, risulta
come la produzione scientifica sia focalizzata sull’ambito
dell’educazione civica e alla cittadinanza, sui processi di formazione
degli adulti e sulla valutazione dell’apprendimento nell’istruzione
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superiore.
Tra i lavori di ricerca pubblicati e sottoposti a valutazione sono presenti
nove articoli su riviste nazionali e internazionali indicizzate, due
monografie, di cui una con co-autori stranieri, e un contributo in volume
per un totale di 12 pubblicazioni relative all’area scientifica di
riferimento. I temi sono affrontati con rigore metodologico e originalità
nelle prospettive assunte. I contributi sono proposti in sedi editoriali con
ottima diffusione e impatto rispetto alle pubblicazioni nazionali e
internazionali dell’ambito scientifico di riferimento.
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