
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

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

 

Avviso Pubblico del 3-2022 con scadenza 19 ottobre 2022 per il conferimento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: progetto per le attività 

scientifiche inerenti il Progetto “Dai dati dello Studio ISS Covid-Bambini e delle sorveglianze “HBSC 

2022” e “OKkio alla Salute 2023” all’attuazione di buone partiche per la promozione della salute, 

nella Regione Toscana”. 

 

Il giorno 20/10/2022 alle ore 8:30 si riunisce la Commissione Giudicatrice per il conferimento di un 

incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: raccolta dati, 

consolidamento e sviluppo di azioni sistematiche finalizzate a promuovere e attivare processi 

permanenti volti a favorire sani stili di vita nella popolazione toscana, in particolare nella fascia 

d’età 6-17 anni, per stabilire i criteri per la valutazione del curriculum presentato dai candidati. 

La Commissione risulta così composta: 

Prof. Giacomo Lazzeri 

 Prof.ssa Ilaria Manini  

 Prof.ssa Claudia Maria Trombetta 

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. Giacomo Lazzeri e la Prof.ssa Aggr. Claudia Maria 

Trombetta ricopre il ruolo di Segretario. 

 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto: Laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente 

e nei luoghi di lavoro; disponibilità a muoversi in ambito regionale per aiutare gli operatori ASL 

nella raccolta dati della sorveglianza “OKkio alla SALUTE”, prevista nel periodo marzo-giugno 2023. 

La persona selezionata dovrà occuparsi dell’incentivazione alla diffusione di buone pratiche 

nell’ambiente scolastico partendo dai dati delle sorveglianze “HBSC” e “OKkio alla Salute”, che 



 

 

 

 

 

 
 

 

indicano come sviluppare programmi e interventi integrati di promozione della salute rivolti ai 

giovani studenti, ai loro familiari e al personale che a vario titolo lavora nella scuola, tutto questo 

alla luce delle informazioni ricavate attraverso i dati dello studio Covid-Bambini Toscana (Studio 

“Effetti della pandemia da COVID-19 sui comportamenti di salute e sullo stile di vita dei bambini e 

delle loro famiglie residenti in Italia”) 

 

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 CV Fino ad massimo di 100 punti 

- requisito 2……. Fino ad massimo di ….  punti 

- requisito 3……. Fino ad massimo di ….  punti 

- requisito 4……. Fino ad massimo di ….  punti 

(Totale 100 punti) 

Nel caso di svolgimento di prova orale, attribuire un punteggio alla prova orale.  

 

Alle ore 9,00 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta alle ore 9,10. 

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

 

Letto e sottoscritto. 

Prof. Giacomo Lazzeri   presidente 

Prof. Aggr. Ilaria Manini  membro 

Prof. Aggr. Claudia Trombetta segretario 

 

 

 

 
 


		2022-10-20T12:39:00+0200
	IT
	Giacomo Lazzeri


		2022-10-20T12:45:25+0200
	IT
	Claudia Maria Trombetta


		2022-10-20T14:33:46+0200
	IT
	Ilaria Manini


		2022-10-27T15:12:08+0200
	IT
	Annalisa Manganelli




