
   
 
  
                                                                                                                 

  

 

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

DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - Verbale 1 definizione criteri 

 

Avviso Pubblico n. 2 del 14.02.2022 con scadenza il 02.03.2022 per il conferimento di un incarico individuale 

con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: Cooprogettazione, ricerca, monitoraggio e 

valutazione, animazione e facilitazione – Comunità educante per il Progetto Seconda stella a destra, questo 

è il cammino – Mentori per la resilienza – Oxfam. 

Il giorno 07/03/2022 alle ore 11:00 si riunisce la Commissione Giudicatrice per il conferimento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: Cooprogettazione, ricerca, 

monitoraggio e valutazione, animazione e facilitazione - Avviso 2/2022 - Centro di Servizi e supporto di 

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

 

La Commissione risulta così composta: 

 

 Prof. Claudio Melacarne 

 Prof. Carlo Orefice 

 Prof. Mario Giampaolo 

 

 

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. Claudio Melacarne e il Prof. Mario Giampaolo ricopre il ruolo di Segretario. 

 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto:  

- Competenze nelle azioni di co-progettazione territoriale e nella programmazione e realizzazione di 

interventi educativi di strada e di sostegno alla genitorialità. 

- Competenze di ricerca qualitativa e di lavoro con le comunità. 

- Esperienza nella gestione di attività educative all’interno di progetti finanziati su bandi competitivi. 

- E’ richiesto il possesso di una laurea triennale dell’area pedagogica, psicologica o sociologica più 

Master specialistico coerente con l’oggetto del bando oppure Laurea Magistrale. 

 



   
 
  
                                                                                                                 

 

 

La persona selezionata dovrà occuparsi di: 

- rafforzare la comunità educante, con azioni di co-progettazione territoriale, interventi educativi 

e di sostegno al quartiere, con particolare e prioritaria attenzione ai beneficiari che si trovano in 

situazioni di disagi multipli e complessi. 

- coordinare e dare supporto nelle interviste e incontri con la comunità, anche in vista della 

realizzazione di una mostra finale di progetto. 

 

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 Descrizione requisito Max. punti attribuibili 

1 Voto di laurea 
 

voto <100 = 10 
voto 101 -105=15 
voto 106 -110 + lode =20 

2 Competenze nelle azioni di co-progettazione 
territoriale e nella programmazione e 

realizzazione di interventi educativi di strada 
e di sostegno alla genitorialità 

30 

3 Competenze di ricerca qualitativa e di lavoro 
con le comunità 

25 

4 Esperienza nella gestione di attività 
educative all’interno di progetti finanziati su 

bandi competitivi 

25 

Totale 100 

 
Alle ore 11:30 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 

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

 

Letto e sottoscritto. 

 Prof. Claudio Melacarne (firmato digitalmente) 

 Prof. Carlo Orefice (firmato digitalmente) 

 Prof. Mario Giampaolo (firmato digitalmente) 
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