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 VERBALE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI 
ALL’UNIVERSITÁ DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - AVVISO PUBBLICO n.1 PER SELEZIONE RELATIVA 
AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER 
ATTIVITÀ DIDATTICA TUTORIALE RELATIVA ALLE AZIONE 2 (RIDUZIONE DEI TASSI DI ABBANDONO) E 
AZIONE 5 (ATTIVITÀ DIDATTICHE DI AUTOVALUTAZIONE) DEL PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE 
(PLS), PROGETTO PLS INSIEME OLTRE 2019-2020 (MATEMATICA) 
 
 

Avviso Pubblico del 4/1/2022 (Prot. n. 15301) con scadenza 29/1/2022 per il conferimento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività:  

“Attività didattica tutoriale relativa alle Azione 2 (Riduzione dei tassi di abbandono) e Azione 5 (Attività 

didattiche di autovalutazione) del Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PLS), Progetto PLS INSIEME OLTRE 

2019-2020”.  

Il giorno2/2/2022 alle ore 18 si riunisce la Commissione Giudicatrice per il conferimento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: “Attività didattica tutoriale relativa 

alle Azione 2 (Riduzione dei tassi di abbandono) e Azione 5 (Attività didattiche di autovalutazione) del Piano 

Nazionale Lauree Scientifiche (PLS), Progetto PLS INSIEME OLTRE 2019-2020, per stabilire i criteri per la 

valutazione del curriculum presentato dai candidati.  

 

La Commissione, nominata con DDD Prot. n.28436 del 1/2/2022, risulta così composta:  

Prof. Alessandro Donati  

Prof Claudia Bonechi  

Prof Gabriella Tamasi  

 

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. Alessandro Donati e la Prof Gabriella Tamasi ricopre il ruolo di Segretario. 

 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto:  

Prot. n. 0031384 del 03/02/2022 - [UOR: 2-SADBCF - Classif. VII/16]
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“Competenze scientifiche nell’ambito della Matematica, acquisite anche tramite la frequenza a corsi di 

dottorato; esperienza in attività tutoriali universitarie e possesso di Laurea Magistrale in Matematica e 

Fisica e Laurea vecchio Ordinamento. Competenze informatiche finalizzate alla realizzazione delle 

elaborazioni statistiche dei dati.”  

 

La persona selezionata dovrà occuparsi di:  

“Il progetto sarà sviluppato mediante attività tutoriale esperta (Tutor Senior) attraverso l’organizzazione di 

un laboratorio didattico di problem posing e problem solving per l’apprendimento attivo e cooperativo 

nell’ambito della FISICA e organizzazione di group meeting per comprendere le problematiche legate alla 

difficoltà di apprendimento. Potrà inoltre essere proposta la somministrazione e assistenza per i test auto-

valutativi della tipologia CISIA (Orientazione) e/o ECTN (SES).”  

 

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: Voto di Laurea Magistrale (o vecchio ordinamento). Fino ad massimo di punti 15, così ripartiti:  

Votazione fino a 100, punti 3  

Votazione da 101 a 104, punti 5  

Votazione da 105 a 108, punti 10  

Votazione da 109 a 110 e lode, punti 15  

 

- requisito 2: Dottorato di Ricerca. Fino ad massimo di punti 10, così ripartiti:  

Ricerca in ambito delle Scienze Fisiche, punti 10  

Ricerca in altri ambiti scientifici, punti 5 

 

requisito 3: Attività scientifiche. Fino ad un massimo di punti 25, così ripartiti:  

Attività di ricerca all’estero: da 1 a 3 mesi, punti 2  

oltre 3 mesi, punti 5  

Pubblicazioni su riviste peer reviewed, punti 3 ciascuna  

Contributi a Congressi scientifici, punti 1 ciascuno  
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- requisito 4: Attività didattiche. Fino ad un massimo di punti 40, così ripartiti:  

Docenza a contratto a corsi universitari, punti 10 per anno accademico  

Altre attività di docenza universitaria, punti 3 per anno accademico  

Attività di orientamento e tutorato, punti 3 per anno accademico  

 

- requisito 5: Eventuali attività nell’ambito del PLS. Fino ad un massimo di punti 10  

Punti 5 per ogni anno accademico  

 

Totale: max 100 punti  

 

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

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

 

 

Letto e sottoscritto.  

Prof. Alessandro Donati  

 

Prof Claudia Bonechi 

 

Prof Gabriella Tamasi 
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