
 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI POLITICHE E COGNITIVE   

 DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 2018 - 2022 - Palazzo San Niccolò, via Roma  56, 53100 Siena  

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

DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO (definizione dei criteri) 

 

Avviso Pubblico del  11 dicembre 2020 con scadenza 28 dicembre 2020 per il conferimento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: organizzazione, conduzione, 

trascrizione, codifica e analisi di interviste in profondità con cittadini utenti dei servizi sociali e operatori dei 

servizi sociali in Toscana per un’indagine da realizzarsi nell’ambito del WP2 del progetto ENTRUST - GA n. 

870572 

 

Il giorno 18 gennaio 2021 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:  organizzazione, conduzione, 

trascrizione, codifica e analisi di interviste in profondità con cittadini utenti dei servizi sociali e operatori dei 

servizi sociali in Toscana per un’indagine da realizzarsi nell’ambito del WP2 del progetto ENTRUST - GA n. 

87057, per stabilire i criteri per la valutazione del curriculum presentato dai candidati. 

La Commissione risulta così composta: 

- Prof. Francesco Marangoni 

- Prof.ssa Linda Basile 

- Prof. Andrea Valzania  

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. Francesco Marangoni e la Prof.ssa Linda Basile ricopre il ruolo di Segretario. 

 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto: una laurea (triennale, specialistica, magistrale o diploma di 

laurea del vecchio ordinamento) nel settore delle scienze del servizio sociale e una Esperienza nella 

conduzione e analisi di interviste qualitative.  Nonché una buona conoscenza della lingua inglese e adeguate 

competenze informatiche. 

Il collaboratore dovrà inoltre possedere conoscenze specifiche nel settore oggetto dell’incarico, con 

particolare riferimento alle realtà relative agli enti di terzo settore del territorio.  

 

La persona selezionata dovrà occuparsi di:  

1) Svolgere interviste in profondità con cittadini utenti dei servizi sociali in Toscana 

Prot. n. 0006916 del 20/01/2021 - [UOR: 2-SADSSP - Classif. VII/1]
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2)  Trascrizione e codifica delle interviste svolte (e analisi dei dati)  

3) Realizzazione di un breve report finale sul caso italiano (da integrare con gli altri report nazionali de partner 

del progetto EnTrust) 

 

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: Laurea nel settore delle Scienze del servizio sociale. Fino ad massimo di 30 punti 

- requisito 2: Esperienza nella conduzione di interviste qualitative. Fino ad un massimo di 20 punti 

- requisito 3 Buona conoscenza della lingua inglese.  Fino ad massimo di 20 punti 

- requisito 4 conoscenze informatiche.  Fino ad massimo di 10 punti 

- requisito 5 Conoscenze ed esperienze maturate negli enti di terzo settore del territorio. Fino ad 

massimo di 20 punti 

(Totale 100 punti) 

 

Alle ore 10:30 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 

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

 

Letto e sottoscritto. 

 

- Prof. Francesco Marangoni 

 

 

 

- Prof.ssa Linda Basile  

 
 

- Prof Andrea Valzania 

 


