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

ALL’UNIVERSITÁ DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO  

 
Avviso Pubblico del 27/12/2021 con scadenza 12/01/2022 per il conferimento di un incarico individuale con 
contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: collaborazione al progetto Rigeneramenti. Riabitare 
il Parco del Pionta.  
 

Il giorno 19 Gennaio alle ore 9:00 si riunisce la Commissione Giudicatrice per il conferimento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: collaborazione al progetto 

Rigeneramenti. Riabitare il Parco del Pionta per stabilire i criteri per la valutazione del curriculum 

presentato dai candidati. 

La Commissione risulta così composta: 

Prof.ssa Francesca Bianchi 

 Prof. Sebastiano Roberto  

 Prof. Carlo Orefice 

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 la prof.ssa Francesca Bianchi e il prof. Sebastiano Roberto ricopre il ruolo di 

Segretario. 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto: Laurea in Architettura, specializzazioni post laurea su temi 

della rigenerazione urbana e dell’innovazione sociale; comprovata esperienza professionale nell’ambito 

nella gestione dei processi partecipativi. È richiesto il possesso di laurea specialistica o laurea magistrale 

(nuovo ordinamento) o del diploma di laurea (vecchio ordinamento).  

La persona selezionata dovrà occuparsi di: mettere a punto attività preparatorie e organizzative utili a 

mappare attori e portatori di interesse da coinvolgere, impostare la campagna di comunicazione e 

informazione, raccogliere informazioni e materiale utile allo svolgimento del progetto e pianificare le fasi di 

concerto con i facilitatori; somministrare un questionario agli studenti per esplorare il loro rapporto con il 

Parco del Pionta e realizzare interviste alle associazioni impegnate sul tema; organizzare una passeggiata 

esplorativa di carattere artistico/teatrale rivolta alla cittadinanza sul tema della “follia”; programmare tavoli 

di confronto tematici con studenti, associazioni, cittadini del quartiere mirati alla stesura di un Masterplan e 

del calendario di attività e un workshop di autocostruzione come evento di restituzione pubblica dei 

risultati del processo. 
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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 (fino ad un massimo di 20 punti): 5 punti per il punteggio fino a 104; 10 punti per il 

punteggio da 105 a 110; 20 punti per il punteggio di 110 e lode;  

- requisito 2 Master e/o specializzazioni (fino ad massimo di 20 punti): 10 punti fino a 1 corso di 

specializzazione e/o master; 15 punti per 2 corsi di specializzazione e/o master; 20 punti da 3 corsi di 

specializzazione e/o master in su; 

- requisito 3 Attività professionali (fino ad un massimo di 20 punti): 5 punti da 1 a 3 incarichi; 10 punti da 4 

a 6 incarichi; 20 punti da 7 incarichi in su;  

- requisito 4 Pubblicazioni (fino ad un massimo di 20 punti per pubblicazioni dotate di ISBN o ISSN): 5 punti 

fino a 2 pubblicazioni; 10 punti da 3 a 5 pubblicazioni; 20 punti da 6 pubblicazioni in su;  

- requisito 5 Premi (fino ad un massimo di 20 punti): 5 punti fino a 1 premio; 10 punti da 2 a 3 premi; 20 

punti da 3 premi in su;  

(Totale 100 punti) 

 

La valutazione dei titoli si intende superata con la votazione di almeno 70 centesimi. 

 

Alle ore 10:00 null’altro essendovi da trattare, la riunione è tolta alle ore 10:00. Il presente verbale è 

redatto, letto e sottoscritto seduta stante. 

 

Letto e sottoscritto 

 

Prof.ssa Francesca Bianchi 

 

Prof. Sebastiano Roberto 

 

Prof. Carlo Orefice 


