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

ALL’UNIVERSITÁ DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO (definizione dei criteri) 

 

Avviso Pubblico n. 182702 del 29/10/2020, con scadenza 17/11/2020, per il conferimento di un 

incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: “Assistenza alla 

didattica e agli esami di profitto e di laurea DFCLAM”. 

 

Il giorno 26/11/2020 alle ore 15:30 si riunisce in modalità telematica tramite la piattaforma Google 

Meet, in conformità alle misure adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

Covid-19 negli ambienti dell’Università di Siena, la Commissione Giudicatrice per il conferimento di 

un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: “Assistenza alla 

didattica e agli esami di profitto e di laurea DFCLAM” per stabilire i criteri per la valutazione del 

curriculum presentato dai candidati. 

 

La Commissione risulta così composta: 

- Prof. Pierluigi Pellini, Direttore del Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e 

moderne; 

- Sig. Stefano Aurigi, Responsabile del Presidio San Niccolò e responsabile scientifico del 

progetto; 

- Dott.ssa Sonia Gialli, Ufficio esercizio e tecnologie. 

 

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 Sig. Stefano Aurigi, Responsabile scientifico del progetto, 

e la Dott.ssa Sonia Gialli ricopre il ruolo di Segretario. 

 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto:  

1. capacità di analisi e di descrizione dei problemi con spiccato atteggiamento al problem 

solving; 
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2. conoscenza dei principali sistemi operativi desktop, con particolare riferimento a Microsoft 

Windows e Mac OS X, e dei principali software di Office Automation; 

3. capacità di base per la manutenzione hardware e software; 

4. conoscenza di base sulle reti TCP/IP; 

5. conoscenza dei principali sistemi di teledidattica utilizzati dall’Ateneo (Gmeet e Webex); 

6. consuetudine al lavoro in gruppo in ambienti interdisciplinari. 

 

La persona selezionata dovrà occuparsi di: 

- assicurare il corretto funzionamento delle attrezzature informatiche, hardware e software, 

presenti nel DFCLAM e nel Presidio a supporto della teledidattica e degli esami di profitto e di 

laurea a distanza; 

- supporto break/fix sulle postazioni di lavoro del personale tecnico amministrativo dell’ufficio 

studenti e didattica del DFCLAM in presenza e/o in lavoro agile, nell’attuazione delle direttive di 

Ateneo; 

- supporto alle infrastrutture hardware di rete (es. switch di rete wired, access point wifi), e della 

teledidattica in accordo con il Presidio. 

 

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 “capacità di analisi e di descrizione dei problemi con spiccato atteggiamento al 

problem solving “: Fino ad massimo di 10 punti; 

- requisito 2 “conoscenza dei principali sistemi operativi desktop, con particolare riferimento a 

Microsoft Windows e Mac OS X, e dei principali software di Office Automation “: Fino ad massimo 

di 10 punti; 

- requisito 3 “capacità di eseguire manutenzione hardware e software”: Fino ad massimo di 10 

punti; 

- requisito 4 “conoscenza di base sulle reti TCP/IP”: Fino ad massimo di 10 punti; 
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- requisito 5 “conoscenza dei principali sistemi di teledidattica utilizzati dall’Ateneo (Gmeet e 

Webex)”: Fino ad massimo di 25 punti 

- requisito 6 “consuetudine al lavoro in gruppo in ambienti interdisciplinari”: Fino ad massimo di 5 

punti. 

 

Colloquio, che verterà su argomenti attinenti alle attività da svolgere e sarà orientato ad accertare 

e valutare le conoscenze e le competenze professionali possedute dal candidato e richieste dal 

bando: fino a un massimo di 30 punti. 

 

Alle ore 16.30 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 

 

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

 

Letto e sottoscritto. 

Prof. Pierluigi Pellini 

Sig. Stefano Aurigi 

Dott.ssa Sonia Gialli 
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