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

DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO (definizione dei criteri) 

 

Avviso Pubblico per selezione relativa al conferimento di un incarico episodico con contratto di lavoro 

autonomo per attività di management didattico, supporto alle attività organizzative e didattiche e 

tutoraggio del Master Sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (avviso DISPOC del 

13.2022) 

 

Il giorno 21/10/2022 alle ore 12:00 si riunisce la Commissione Giudicatrice per il conferimento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: attività di management didattico, 

supporto alle attività organizzative e didattiche e tutoraggio del Master Sviluppo e internazionalizzazione 

delle piccole e medie imprese  per stabilire i criteri per la valutazione del curriculum presentato dai candidati. 

La Commissione risulta così composta: 

Prof. Claudio Melacarne 

 Prof. Mario Giampaolo 

 Prof.ssa Marika Rullo 

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. Claudio Melacarne e la Marika Rullo ricopre il ruolo di Segretario. 

 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto: il possesso del titolo di laurea/magistrale in discipline 

pedagogiche, psicologiche, sociologiche e linguistiche 

La persona selezionata dovrà occuparsi di: management didattico, assistenza gestionale, supporto 

organizzativo alla didattica alle attività organizzative e didattiche e tutoraggio del Master Sviluppo e 

internazionalizzazione delle piccole e medie imprese 

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: 

Un punteggio max. di 100 punti alla valutazione dei titoli tramite CV, a ciascun requisito come riportato di 

seguito:  





 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI POLITICHE E COGNITIVE   

 DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 2018 - 2022 - Palazzo San Niccolò, via Roma  56, 53100 Siena  

- requisito 1: Conosce e padronanza di gestione delle piattaforme Moodle, Webex, G-Suite, dei sistemi di e-

learning e del pacchetto Office 365. Fino ad massimo di 30 punti 

- requisito 2: Conoscenza e capacità di predisporre materiali, assistenza tecnica fino ad massimo di  20 punti 

- requisito 3: Capacità di progettare e gestire l’organizzazione di seminari, workshop, conferenze di 

approfondimento con presidio degli aspetti tecnico-gestionali (organizzazione piattaforma, dirette 

streaming, piano di comunicazione)  fino ad massimo di 20 punti 

- requisito 4: Comprovate esperienze pregresse nell’ambito della progettazione e gestione di corsi di 

formazione/aggiornamento Fino ad massimo di 20 punti 

-requisito 5: Voto di laurea fino ad un massimo di 10 punti così divisi: 3 punti da 96-100; 5 punti da 101 a 106; 

9 punti da 107 a 110; 10 punti 110 e lode. 

(Totale 100 punti) 

 

Alle ore  13:00 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta alle ore 13:00 

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

 

Letto e sottoscritto. 

Prof. Claudio Melacarne 

Prof. Mario Giampaolo 

Prof.ssa Marika Rullo 
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