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Avviso Pubblico per selezione relativa al conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro 

autonomo per attività di coordinamento del corso “Disability Case Manager” - DCM. Scadenza 21 

settembre 2020 

 

Il giorno 5 ottobre 2020 alle ore 17:00 si riunisce in modalità telematica la Commissione Giudicatrice 

nominata con Disposizione del Direttore generale prot. n. 0160878 del 22 settembre 2020 per il conferimento 

di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per attività di Coordinamento 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: 

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

Comunicazione Interculturale dell’Università degli Studi di Siena 

Andrea Valzania  Professore Associato del Dipartimento Scienze Sociali Politiche e Cognitive 

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 

un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per attività di coordinamento del corso “Disability 

Case Manager – DCM”: 

 

“Per l’adempimento dell’attività di lavoro autonomo oggetto del contratto si richiede la seguente 
professionalità: Coordinatore del corso per la quale sono richiesti: 

 

1) 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 del titolo di dottorato di ricerca (PhD) in 
sociologia/pedagogia; 

2) l’esperienza di almeno 8 anni in percorsi di studio e ricerca sul tema oggetto dell’Avviso ed esperienza 
e conoscenza del territorio senese e degli enti promotori di pratiche di welfare locale. 
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Per la professionalità del Coordinatore è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

 Assicurare la coerenza tra gli obiettivi didattici e l’attività di formazione; 

 Curare i rapporti con i Docenti per relativamente al programma didattico; 

 Curare la definizione del calendario didattico; 

 Curare il buon svolgimento delle lezioni on line/in aula;  

 Supportare e assistere i partecipanti nella realizzazione del Project work; 

 Informare il Responsabile scientifico ed i partner del Progetto sull’andamento del corso. 

 

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 10. 
 
Esperienza professionale nel settore. 
Fino ad un massimo di punti 20. 
 
Qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico 
Fino ad un massimo di punti 5. 
 

La Commissione stabilisce che l’incarico viene attribuito con un punteggio minimo di 20.  

 

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

Alle ore 17.20 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 

 

 

Claudio Melacarne, Presidente 

Andrea Valzania, Componente  

Daniela Costantini,  Segretario  
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