
 
 
 
PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N.  1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETT. A) DELLA LEGGE N. 240/2010 - PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 11 D2, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MPED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE DELLA LIBERA UNIVERSITA’ MARIA Ss. ASSUNTA -LUMSA 
–  SELEZIONE INDETTA CON D.R. N. 1893 DEL  2 MARZO 2018 IL CUI AVVISO E’ STATO PUBBLICATO 
SULLA –  G.U. IV SERIE SPECIALE N. 18 DEL 2 MARZO 2018. 
 
 
Estratto dal verbale della Commissione giudicatrice riunitasi il giorno 3 maggio 2018 (in modalità 
telematica) e il giorno 17 maggio 2018 (in presenza) . 

 

ALLEGATO N. 1 

 
1) VALERIA DAMIANI 

Titoli e curriculum 

La candidata ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Innovazione e Valutazione dei sistemi di Istruzione 
(Scuola dottorale internazionale: Culture, Education, Communication) presso l’Università degli Studi Roma Tre 
nel 2015 con una tesi dal titolo “Cittadinanza e identità. Educazione alla cittadinanza globale e identità multiple 
in studenti di terza media ”. Precedentemente aveva conseguito una laurea specialistica in Filologia Moderna 
presso l’Università La Sapienza di Roma, risultando altresì vincitrice del “Premio di laurea 2008”, e un Master 
universitario in Management dei Progetti Internazionali (Business School del Sole 24 Ore in coll. con ICE e 
Università La Sapienza). Dal 2015 è assegnista di ricerca all’Università di Roma Tre, per la ricerca “Educazione 
civica e alla cittadinanza: la costruzione di questionari per indagini comparative internazionali”. E’ altresì 
membro, presso la predetta Università, del Joint Management Committee per la progettazione e la validazione 
di strumenti di indagine nazionali e internazionali nell’Indagine Internazionale sull’Educazione Civica e alla 
Cittadinanza IEA (International Association for Educational Achievement) – ICSS (International Civic and 
Citizenship Study) 2022. 

Dal curriculum e dai titoli presentati si evince una buona esperienza di progettazione e di partecipazione a gruppi 
di ricerca scientifica finanziata da bandi competitivi nazionali ed europei; è inoltre intervenuta, come relatore o 
presentando contributi di ricerca, a numerosi convegni e seminari nazionali e internazionali.  

Ha inoltre svolto attività didattica in ambito universitario a livello under- e postgraduate nell’area scientifica e 
su temi connessi con procedura di selezione in epigrafe, in Italia (Università LUMSA e Università Roma Tre) e 
all’estero. 

La sua attività di ricerca è focalizzata, in particolare, sui temi dell’educazione civica e alla cittadinanza, con 
riferimento alle indagini comparative internazionali sui livelli di apprendimento in tali aree e all’analisi e sviluppo 
delle innovazioni didattiche per lo sviluppo delle competenze civiche e sociali, per il tramite di metodologie di 
indagine sperimentale e quasi-sperimentale. 



 

PUBBLICAZIONI 

La produzione scientifica è ampia e congruente con il settore concorsuale e scientifico disciplinare di pertinenza 
del bando. 

Ai fini del presente concorso, la candidata presenta 12 pubblicazioni, di cui 1 monografia, 8 articoli su riviste 
nazionali e internazionali di rilievo nel settore, 1 saggio in un volume di atti di convegno internazionale, 2 capitoli 
in volume di cui ha assunto la curatela. Due di tali pubblicazioni sono in inglese. 

---------------------------- 
ALLEGATO 2 al VERBALE 2  

(Punteggio dei titoli) 

CANDIDATA DAMIANI VALERIA 

TITOLI Punti 

titolo  di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di 

 specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia 
o  

all'estero 

 

                     8 

attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, in 
relazione alla durata 

4 

attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati 
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.) 

6 

organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

3 

attività di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 

2 

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

1 

diploma di specializzazione 0 

Altri titoli (es. master, ecc.) 1 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI                      25 

 



  

 

ALLEGATO 3 al VERBALE 2  

(Punteggio delle pubblicazioni) 

 CANDIDATA DAMIANI VALERIA 

pubblicazioni Punti 35/40 

 La produzione scientifica è ampia e congruente con il settore concorsuale e scientifico 
disciplinare di pertinenza del bando. 

Ai fini del presente concorso, la candidata presenta 12 pubblicazioni, di cui 1 monografia, 8 
articoli su riviste nazionali e internazionali di rilievo nel settore, 1 saggio in un volume di atti di 
convegno internazionale, 2 capitoli in volume di cui ha assunto la curatela. Due di tali 
pubblicazioni sono in inglese. 

 

Allegato n. 4 al VERBALE N. 2 

(Punteggio discussione e lingua straniera) 

 

VALERIA DAMIANI 

 

26/30 

 

ALLEGATO  5  al VERBALE N. 2 

(Giudizio collegiale) 

CANDIDATA VALERIA DAMIANI 

Giudizio collegiale: 

Visto il curriculum, preso atto che la candidata presenta una produzione scientifica e un’attività di ricerca 
continuativa e di buon livello, anche in relazione al periodo di attività, valutata positivamente la prova orale e di 
lingua, la commissione esprime il seguente giudizio: buono. 

 

 



ALLEGATO  6  al VERBALE N. 2 

GRADUATORIA FINALE DI MERITO 

 
 

CANDIDATO 

 

Punteggio 
titoli   

 

Punteggio 
totale 
pubblicazioni   

 

Punteggio 
discussione e lingua 

straniera 

 

Punteggio 
complessivo 

 

1 

 

VALERIA DAMIANI 
25 35 26 86 

 

 

 

 


