
                                              
   

 

 

 

 

 

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

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

 

Avviso Pubblico rep. n. 44-2022, prot. 74545 del 18 Marzo 2022 con scadenza 6 Aprile 2022, per il 

conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: “Attivita' 

di tutoraggio e supporto negli adempimenti strumentali allo svolgimento dei Master e Corsi coordinati dalla 

Prof.ssa A. Coluccia” Responsabile Scientifico Prof.ssa Anna Coluccia 

 

Il giorno 28 Aprile 2022 alle ore 12.30 si riunisce, la Commissione Giudicatrice per il conferimento di un 

incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la realizzazione della seguente attività: “Attivita' 

di tutoraggio e supporto negli adempimenti strumentali allo svolgimento dei Master e Corsi coordinati dalla 

Prof.ssa A. Coluccia” per stabilire i criteri per la valutazione del curriculum presentato dai candidati.  

E’ presente la Prof.ssa Alessandra Masti come membro supplente del Dott. Andrea Pozza. 

La Commissione risulta così composta: 

- Prof.ssa Anna Coluccia     Università degli Studi di Siena 

- Prof. Fabio Ferretti     Università degli Studi di Siena  

- Prof. ssa Alessandra Masti (membro supplente) Università degli Studi di Siena 

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 Anna Coluccia e il Prof. Fabio Ferretti ricopre il ruolo di Segretario. 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso della seguente professionalità: 

-possesso della laurea di primo livello; 
 
-il possesso della seguente professionalità: 
 

o Esperienza nella gestione e logistica di corsi di formazione post laurea; 
o Competenza in ambito informatico; 

o aver maturato esperienza nella gestione e organizzazione di Master e Corsi;  
o capacità di utilizzo della piattaforma per la didattica E-learning Moodle, in particolare per la 

gestione delle lezioni live streaming e On-Demand. 
 

 

 





                                              
   

 

 

 

 

 

La prestazione richiesta consiste nelle seguenti attività: “Attivita' di tutoraggio e supporto negli 

adempimenti strumentali allo svolgimento dei Master e Corsi coordinati dalla Prof.ssa A. Coluccia” in 

particolare  attività tutoriali e di supporto logistico alla formazione a distanza (FAD) consisterà nella 

gestione dei rapporti con i partecipanti sulla piattaforma FAD, gestione delle attività didattiche in modalità 

e-learning, sia per le lezioni live streaming che per le lezioni On-Demand, raccolta formattazione e upload 

dei materiali didattici sulla piattaforma FAD, allestimento dei materiali necessari alle verifiche intermedie 

consistenti nei test on-line, gestione delle attività di stage, verifica e controllo dei log delle attività 

didattiche svolte dai discenti sulla piattaforma. 

 

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 di I° Livello  Fino ad massimo di 10 punti 

- requisito 2 esperienza nella gestione e organizzazione di Master e Corsi  

     Fino ad massimo di 40 punti 

- requisito 3 capacità di utilizzo della piattaforma per la didattica E-learning Moodle, in particolare 

per la gestione delle lezioni live streaming e On-Demand 

     Fino ad massimo di 40 punti 

-Valutazione del curriculum e di eventuali altri titoli  Fino ad un massimo di 10 punti 

 (Totale 100 punti) 

 

Alle ore 13.00 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 

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

 

LA COMMISSIONE:  Prof.ssa Anna Coluccia   Presidente 

     

Prof. Fabio Ferretti     Segretario 

     

Prof. Ssa Alessandra Masti    Membro 
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