
   
 
  
                                                                                                                 

 (DA PUBBLICARE NELLE PAGINE WEB DI ATENEO) 

 

VERBALE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI ALL’UNIVERSITÁ 

DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO (definizione dei criteri). 

 

Avviso Pubblico del 5.05.2020 con scadenza 20/05/2020 per il conferimento di un incarico individuale con 

contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: Management didattico, supporto alle attività 

organizzative e didattiche e tutoraggio nell'ambito del Master executive di I livello in Sviluppo e 

internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, a.a. 2019-2020.  

 

Il giorno 03/06/2020 alle ore 15.00 si riunisce la Commissione Giudicatrice per il conferimento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: Management didattico, supporto alle 

attività organizzative e didattiche e tutoraggio nell'ambito del Master executive di I livello in Sviluppo e 

internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, a.a. 2019-2020 per stabilire i criteri per la valutazione 

del curriculum presentato dai candidati. 

La Commissione risulta così composta: 

Prof. Roberto Venuti 

 Prof. Claudio Melacarne 

 Prof. Aggr. Mario Giampaolo 

 

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. Roberto Venuti e il prof. Mario Giampaolo ricopre il ruolo di Segretario. 

 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto:  

 Laurea magistrale o di vecchio ordinamento 

 Conoscenza di almeno una lingua veicolare europea di livello B1 

 Comprovata esperienza professionale nell'ambito della progettazione, gestione e supporto di attività 

di formazione e corsi post-laurea 

 

La persona selezionata dovrà occuparsi di:  

 Organizzazione del calendario didattico 

 Supporto per la compilazione delle lettere di incarico 





   
 
  
                                                                                                                 

 Monitoraggio delle carriere degli studenti 

 Assistenza per la valutazione finale 

 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio totale di 100 

punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

 

- requisito 1: Pertinenza del titolo di studio posseduto con le attività richieste dall’incarico. Fino ad un 

massimo di 30 punti 

- requisito 2: Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza della 

normativa di settore. Fino ad un massimo di 40 punti 

- requisito 3: Qualità delle competenze professionali possedute pertinenti le attività oggetto dell’incarico. 

Fino ad un massimo di 30 punti 

 

(Totale 100 punti) 

 

Alle ore 16.00 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 

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

 

Il presente verbale è redatto, letto, approvato e integrato con la formale dichiarazione di concordanza del 

suo contenuto effettuata dai commissari che hanno partecipato in collegamento telematico. 

 

Letto e sottoscritto. 

Prof. Roberto Venuti (in collegamento telematico) 

Prof. Claudio Melacarne (in collegamento telematico) 

Prof. Aggr. Mario Giampaolo (in collegamento telematico) 
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