
Verbale della procedura di selezione per il conferimento di n. 1 (uno) incarico individuale con contratto di 

lavoro autonomo dal titolo “Supporto alle attività di Didattica (tutorato) previste all'interno del “Master 

in Comunicazione di Impresa. Linguaggi. Strumenti. Tecnologie” XIII edizione. Rif. 11/2019 del 

09/05/2019. 

 

Avviso Pubblico n. 11 del 09/05/2019 con scadenza 20/05/2019 per il conferimento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: “Supporto alle attività di Didattica 

(tutorato) previste all'interno del “Master in Comunicazione di Impresa. Linguaggi. Strumenti. 

Tecnologie” XIII edizione” 

Il giorno 28 maggio 2019 alle ore 10.00 si riunisce la Commissione Giudicatrice per il conferimento di un 

incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: “Supporto alle attività di 

Didattica (tutorato) previste all'interno del “Master in Comunicazione di Impresa. Linguaggi. Strumenti. 

Tecnologie” XIII edizione” presso l’ufficio del Prof. Masini int. 345 del palazzo san Niccolò, Via Roma 56, per 

stabilire i criteri per la valutazione del curriculum presentato dai candidati. 

La Commissione risulta così composta: 

Prof. Maurizio Masini 

Prof. Giovanni Manetti 

Prof. Alessandro Innocenti 

I commissari dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro ai sensi dell’art. 51 e 

dell’art.52 del C.P.C. ed in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado incluso; viene 

quindi eletto Presidente il Prof. Maurizio Masini e il Prof. Giovanni Manetti ricopre il ruolo di Segretario. 

La Commissione prende atto di quanto previsto dall’Avviso Pubblico: “Ad ogni curriculum viene attribuito 

un punteggio che valuti i seguenti elementi: 

a) qualificazione professionale; 

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative 

del settore; 

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico. 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto:  

- la professionalità di: Collaboratori nell’ambito di progetti di ricerca, Comprovata esperienza 

nell’ambito dell’organizzazione didattica di Master Universitari e nel tutorato di essi 

- il possesso di laurea specialistica o laurea magistrale (nuovo ordinamento) o del diploma di laurea 

(vecchio ordinamento). È altresì richiesto il possesso di un titolo di Dottorato di ricerca in discipline 

attinenti alla comunicazione.  

La persona selezionata dovrà occuparsi di:  

- Lezioni e laboratori. Referente dei docenti per tutte le attività relative alla didattica, alla logistica e alle 
pratiche con l'Amministrazione universitaria Redazione ed aggiornamento del calendario delle attività 
didattiche; Responsabile della logistica delle attività didattiche (prenotazione delle aule, fornitura ai docenti 
delle apparecchiature necessarie allo svolgimento delle lezioni ecc.); Organizzazione dei test di valutazione 
previsti all’interno della programmazione didattica; Responsabile organizzativo dei Corsi di Aggiornamento 
Professionale proposti all’interno della programmazione didattica del Master; Monitoraggio delle 
opportunità di finanziamento messe a disposizione dagli enti pubblici (voucher formativi, borse di studio 



ecc.) e supporto agli iscritti in funzione della preparazione e della presentazione della documentazione 
relativa; Responsabile diretto della progettazione, redazione e distribuzione dei materiali di comunicazione 
(manifesti, brochure ecc.) prodotti dal Master con particolare riferimento alla pubblicazione di materiali 
didattici, saggi ed articoli scientifici. 
 
Project work. Organizzazione della sessione finale del Master; 
Tutoraggio studenti in vista della redazione del project work, supporto alle attività di redazione della tesi, 
ecc. Responsabile diretto della progettazione, redazione e distribuzione dei materiali di comunicazione 
(manifesti, brochure ecc.) prodotti dal Master. Cura delle adempienze amministrative di pertinenza del 
Master e dei rapporti con gli organi e gli uffici amministrativi dell’ateneo (Consiglio di Facoltà, Consiglio di 
Dipartimento, Uffici bilancio e ragioneria, Ufficio Stipendi, Segreteria amministrativa Dipartimento di SdC 
ecc.). Responsabile delle partnership fra il Master e le università straniere; Implementazione delle attività di 
ricerca promosse dal Master, con particolare riferimento alla pubblicazione di materiali didattici, saggi ed 
articoli scientifici.. 
 
In base a quanto soprariportato la Commissione stabilisce che per la valutazione del curriculum vitae 

saranno attribuiti massimo 15 punti.  

La Commissione stabilisce di ammettere al colloquio i candidati che avranno ottenuto un punteggio 

complessivo non inferiore a 9 punti, suddividendo il punteggio come segue: 

1) verifica dei titoli attestanti la preparazione per attività di ricerca da 0 (zero) a 5 (cinque) punti; 

2) verifica delle esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza 

delle normative del settore da 0 (zero) a 5 (cinque) punti; 

3) verifica della qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico da 0 

(zero) a 5 (cinque) punti. 

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati che hanno presentato domanda:   

- Dott. Paolo BERTETTI 

Tutti i membri della Commissione, ai sensi dell’art. 7 del Codice Etico della Comunità Universitaria, 

dichiarano l’inesistenza di gradi di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso in relazione ai 

suddetti candidati, di non essere loro coniugi conviventi e di non avere con gli stessi relazioni di affari. 

La commissione procede quindi con la valutazione delle candidature. 

La Commissione procede a valutare la candidatura del Dottor Paolo BERTETTI e ad assegnare il seguente 

punteggio: 

1) verifica dei titoli attestanti la preparazione per attività di ricerca: 5 (cinque) punti; 

2) verifica delle esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza 

delle normative del settore: 5 (cinque) punti; 

3) verifica della qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico: 5 

(cinque) punti. 

 

Alla luce di quanto effettuato la Commissione ritiene di considerare idoneo per il conferimento dell’incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: 

il Dottor Paolo BERTETTI,  assegnando il punteggio di 15 



 

Alle ore _11.00__null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta.  

 

Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante. 

 

Prof. Maurizio Masini 
 

 

Prof. Giovanni Manetti 
 

 

Prof. Alessandro Innocenti 
 

 
 

 

 

 


