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

DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO occasionale per attività di WEB DEVELOPMENT, SOCIAL MEDIA 

MANAGEMENT E VIDEO MAKING Progetto Erasmus (KA220_HED)  - TEST - Technologies for STEAM 

Teaching PROJECT NUMBER  00032085 CUP: G93G20000710005: Definizione dei criteri 

 

Avviso Pubblico n.ro 7 Rep. 3072/2022 prot. 176641 del 24.08.2022 con scadenza 9.09.2022 per il 

conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: WEB 

DEVELOPMENT, SOCIAL MEDIA MANAGEMENT E VIDEO MAKING Progetto Erasmus (KA220_HED)  - TEST - 

Technologies for STEAM Teaching PROJECT NUMBER – 00032085 CUP: G93G20000710005.  

 

Il giorno 23 settembre 2022 alle ore 13.00 si riunisce la Commissione Giudicatrice per il conferimento di un 

incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: WEB DEVELOPMENT, SOCIAL 

MEDIA MANAGEMENT E VIDEO MAKING Progetto Erasmus (KA220_HED)  - TEST - Technologies for STEAM 

Teaching PROJECT NUMBER – 00032085 CUP: G93G20000710005, per stabilire i criteri per la valutazione del 

curriculum presentato dai/lle candidati/e. 

La Commissione risulta così composta: 

Prof.ssa Alessandra Romano  

 Dott.ssa Nicolina Bosco  

 Prof. Mario Giampaolo 

I/le commissari/ie 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 eletta Presidente la Professoressa Alessandra Romano e il Professore Mario Giampaolo ricopre il ruolo 

di Segretario. 

 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto: Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 si 

prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di 

collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti 

che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a 

supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di 

certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata 

esperienza nel settore. La seguente professionalità:  
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● competenze di VIDEO MAKING e VIDEO EDITING;  

● competenza di SVILUPPO DI SITI WEB E DI APP;  

● competenza di GESTIONE DEL SOCIAL MEDIA;  

● competenze di WEB WRITING;  

● competenze di CREAZIONE DI CONTENUTI EDUCATIVI DIGITALI. 

 

La persona selezionata dovrà occuparsi di:  

1. Sviluppare e aggiornare per tutta la durata del progetto i siti del Progetto T.E.S.T. ;  

2. Gestire e aggiornare i contenuti multimediali postati sui canali social del progetto T.E.S.T;  

3. Svolgere attività di video Making e video Editing, produzione e postproduzione di contenuti video legati 

ai risultati di ricerca del progetto T.E.S.T.;  

4. Realizzare contenuti digitali legati ai risultati di ricerca del progetto; 

5. Supportare le attività di disseminazione e comunicazione del progetto T.E.S.T, incluse le attività di 

newsletter, contatti con i partner e social media posting; 

6. Editare la grafica degli output di progetto secondo l’identità visuale del progetto T.E.S.T. 

 

La Commissione stabilisce il punteggio totale di 100 punti da distribuirsi attribuendo: 

1. un punteggio max. di 60 punti alla valutazione dei titoli tramite CV, a ciascun requisito come 

riportato di seguito: 

a. requisito 1: competenze di VIDEO MAKING e VIDEO EDITING. Fino a massimo di 15 punti; 

b. requisito 2: competenza di SVILUPPO DI SITI WEB E DI APP.  Fino a massimo di 15 punti; 

c. requisito 3: competenza di GESTIONE DEL SOCIAL MEDIA. Fino a massimo di 10 punti; 

d. requisito 4: competenze di WEB WRITING. Fino a massimo di 10 punti; 

e. requisito 5: competenze di CREAZIONE DI CONTENUTI EDUCATIVI DIGITALI. Fino a massimo 

di 10 punti. 

2. un punteggio di max. 40 punti al colloquio. 

 

La selezione viene effettuata sulla base della valutazione per titoli come emergenti dal curriculum vitae e 

attraverso colloquio orale finalizzato ad accertare le competenze dell’incaricato. Il colloquio orale verterà su 

argomenti attinenti alle attività da svolgere e sarà orientato ad accertare e valutare le conoscenze e le 

competenze professionali possedute dal/la candidato/a e richieste dal presente bando. Il punteggio massimo 

attribuibile al colloquio orale è 40/100. 



CENTRO DI SERVIZI E SUPPORTO DI ATENEO 
CAMPUS DI AREZZO  

  

3 
 

La valutazione finale sarà data dalla somma della valutazione del curriculum (fino a 60/100 punti) e dalla 

valutazione della prova orale (fino a 40/100 punti), per un totale fino a 100 punti. 

Tutti/e i/le candidati/e sono ammessi/e al colloquio orale che si svolgerà online, il giorno 05/10/2022 alle ore 

15.45 collegandosi al link: https://meet.google.com/znd-jjmw-jrq.  

Il presente verbale avrà valore di notifica.  Sarà stilata una graduatoria di idonei tra coloro che tra valutazione 

dei titoli e colloquio raggiungano almeno il punteggio minimo di 20 punti. 

 

Non essendovi null’altro da trattare la riunione è tolta alle ore 14.00. 

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

 

Letto e sottoscritto con firma digitale. 

 

 Prof.ssa Alessandra Romano, presidente 

 Dott.ssa Nicolina Bosco, membro 

 Prof. Mario Giampaolo, segretario 
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