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Avviso Pubblico per selezione relativa al conferimento di n. 11 incarichi individuali con contratto di lavoro 

autonomo per attività di docenza nelle unità formative n. 1, n.2, n. 3 del corso “Disability Case Manager” - 

DCM. Scadenza 22 settembre 2020. 

 

Il giorno 5 ottobre 2020 alle ore 16:30 si riunisce in modalità telematica la Commissione Giudicatrice 

nominata con Disposizione del Direttore generale prot. n. 160878 del 22 settembre 2020 per il conferimento 

di n. 11 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per attività di docenza nelle unità formative n. 

1, n.2, n. 3 del corso “Disability Case Manager – DCM”  nell’ambito del progetto “Oggi è Domani. Durante e 

dopo di Noi nelle terre di Siena” per stabilire i criteri per la valutazione del curriculum presentato dai 

candidati. 

 

La Commissione risulta così composta: 

Andrea Valzania  Professore Associato del Dipartimento Scienze Sociali Politiche e Cognitive 

Claudio Melacarne Professore Associato del Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e 

Comunicazione Interculturale dell’Università degli Studi di Siena 

Daniela Costantini Funzionario amministrativo Responsabile Ufficio Assicurazione di Qualità 

 

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Claudio Melacarne e del 

Segretario nella persona della Sig.ra Daniela Costantini. 

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. 

La Commissione prende atto di quanto previsto dall’Avviso Pubblico per selezione relativa al conferimento di 

n. 11 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per attività di docenza nelle unità formative n. 1, 

n.2, n. 3 del corso “Disability Case Manager – DCM”: 

Per l’adempimento dell’attività di lavoro autonomo oggetto del contratto si richiede la seguente 

professionalità: esperto nelle tematiche indicate nella tabella all’art. 3 dell’Avviso per l’attività di docenza. 

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

a ciclo unico o del diploma di laurea vecchio ordinamento. 

E’ richiesta comprovata esperienza lavorativa, di studio, ricerca e didattica della tematica per la quale è 

presentata la candidatura o sono presentate le candidature. 
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L’attività di docenza richiede: 

- lo svolgimento della docenza in modalità a distanza sincrona e/o in aula; 

-i l rispetto del calendario didattico; 

- la predisposizione del materiale didattico di supporto, da mettere a disposizione degli allievi. 

In base a quanto soprariportato la Commissione stabilisce di suddividere il punteggio per la valutazione del 
curriculum vitae nel modo seguente: 

 
Qualifica professionale. 
Fino a un massimo di punti 20 
 
Esperienza professionale nel settore. 
Fino ad un massimo di punti 20. 
 

La Commissione stabilisce che l’incarico viene attribuito con un punteggio minimo di 25.  

In base a quanto soprariportato, la Commissione stabilisce che: 

 

N. 

incarico 
Unità formativa 1 “Diverse abilità” Monte 

ore 

1 Argomento attività di docenza: 3 

 “Disabilità e inclusione sociale nella rete: tra 
politiche, progetti e strategie di intervento” 

 

n. 

incarico 

 

Unità formativa 2 “Manageriale” 
Monte 

ore 

 
1 

Argomento attività di docenza: 

Diversity management nei contesti organizzativi 

e professionali; 

 
2 

 

2 

Argomento attività di docenza: 

Legislazione su disabilità e integrazione, 
questioni emergenti nella prassi assistenziale. La 
presa in carico della persona con disabilità; 

 

3 

3 
Argomento attività di docenza: 

Il progetto di vita della persona con disabilità; 
2 

 

4 
Argomento attività di docenza: 

L’adeguamento logistico e funzionale per 
l’accessibilità ai servizi; 

 

2 

5 
Argomento attività di docenza: 

Il Trust e gli strumenti di tutela; 
2 

 

6 
Argomento attività di docenza: 

La valutazione ed il monitoraggio dei progetti 
complessi. Laboratorio valutativo; 

 

3 
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n. 

incarico 

 

Unità formativa 3 “Contesti e Relazioni” 
Monte 

ore 

 

1 
Argomento attività di docenza 
Trasformazioni pratiche e culturali inerenti 
l’erogazione di servizi per disabili; 

 

3 

 

 

2 

Argomento attività di docenza 
Psicodinamica delle relazioni familiari (impatto 
traumatico della disabilità in famiglia, relazioni 
simbiotiche e autonomia, stress da 
accudimento); 

 

 

3 

 
 

3 

Argomento attività di docenza 
Dispositivi e strategie per la gestione della 
disabilità nel quotidiano (approfondimenti su 
relazione di coppia e genitoriale, approccio alla 
sessualità dei figli con disabilità, siblings, 
socializzazione e l'integrazione scolastica; 

 
 

3 

 

4 
Argomento attività di docenza 
Saper leggere il territorio per saper progettare 
laboratorio; 

 

3 

 

 

Alle ore 17.00 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 

Il presente verbale è redatto, letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 

 

Claudio Melacarne, Presidente  

Andrea Valzania, Componente  

Daniela Costantini,  Segretario  

 


		2020-10-05T17:47:24+0200
	IT
	Daniela Costantini


		2020-10-05T21:51:33+0200
	IT
	Claudio Melacarne


		2020-10-06T09:42:42+0200
	IT
	Andrea Valzania




