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

ALL’UNIVERSITÀ DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO – Defnizione dei criteri

Avviso Pubblico del 24/08/2022 con scadenza 12/09/2022 per il conferimento di un incarico individuale con 

contrato di lavoro autonomo per la seguente atvità: Incarico di tutor per il master in Bioinformatca e 

data science. 

Il giorno 23/09/2022 alle ore 12.30 si riunisce con modalità telematca la Commissione Giudicatrice per il  

conferimento di un incarico individuale con contrato di lavoro autonomo per la seguente atvità: tutor per  

il master in Bioinformatca e data science per stabilire i criteri per la valutazione del curriculum presentato 

dai candidat.

La Commissione risulta così composta:

Prof.ssa Monica Bianchini

Prof. Moreno Falaschi 

Prof. Francesco Nardi

I commissari dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatbilità fra di loro ai sensi dell’art. 51 e  

dell’art. 52 del C.P.C. ed in partcolare, in rapporto di parentela o di afnità, fno al 4° grado incluso; viene  

quindi eleto Presidente il Prof. Moreno Falaschi e il Prof. Francesco Nardi ricopre il ruolo di Segretario.

Per la partecipazione alla selezione è richiesto: Laurea magistrale in discipline informatche o biologiche; 

sara  inoltre considerata la precedente esperienza di ricerca nel setore della bioinformatca, i contat con 

aziende bioinformatche del territorio toscano e si richiede anche esperienza di programmazione di sit web. 

La persona selezionata dovrà occuparsi di: atvità di supporto generale dell’organizzazione del master e 

delle atvità didatche e dei proget di ricerca del master in Bioinformatca e data science del Dipartmento 

di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematche. Dovrà inoltre svolgere atvità di supporto agli 

student per la didatca, e occuparsi dell’atvazione e organizzazione dei trocini selezionando opportuni  

proget di ricerca in ambito bioinformatco e di data science, interfacciandosi con le aziende e centri di  

ricerca interessat ad ospitare i trocinant. Altre atvità riguardano la gestone degli aspet organizzatvi, di  





ricerca e didatca del master. Infne dovrà occuparsi della riprogetazione e realizzazione del nuovo sito 

web del master.  

La Commissione stabilisce i seguent criteri di valutazione:

Titoli (100 punt).

Per la valutazione dei ttoli si assegna un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato:

- requisito 1: voto di Laurea magistrale  fno ad un massimo di 60 punt, così suddivisi:

voto di laurea sino a 90 (o non dichiarato): 30 punt

voto di laurea da 91 a 100: 40 punt

voto di laurea da 101 a 110: 50 punt

voto di laurea 110 e lode: 60 punt

- requisito 2: precedent esperienze di ricerca in bioinformatca e data science: 20 punt.

- requisito 3: precedent contat ed esperienze con laboratori di ricerca in bioinformatca e data science ed  

imprese che operano nel setore bioinformatca e data science, con partcolare riferimento al territorio 

toscano in cui si inserisce il master: fno ad un massimo di 10 punt

-requisito 4: precedent esperienze di programmazione di sit web: fno ad un massimo di 10 punt.

Alle ore 13.00  null’altro essendovi da tratare la riunione è conclusa.

Il presente verbale è redato, leto e sotoscrito seduta stante.

Prof.ssa Monica Bianchini

Prof. Moreno Falaschi 

Prof. Francesco Nardi
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