
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 6 (sei) incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per attività di Management

didattico e assistenza gestionale per i corsi per la formazione insegnanti e supporto per progetti di ricerca

su bandi competitivi (Avviso Dispoc 14.2022)

Avviso Pubblico del 03/10/2022 con scadenza 18/10/2022 per il conferimento di 6 (Sei) incarichi individuali

con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: Management didattico e assistenza gestionale

per i corsi per la formazione insegnanti e supporto per progetti di ricerca su bandi competitivi.

Il giorno 10/11/2022 alle ore 13:30 si riunisce la Commissione Giudicatrice per il conferimento di sei (sei)

incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: Management didattico e

assistenza gestionale per i corsi per la formazione insegnanti e supporto per progetti di ricerca su bandi

competitivi per stabilire i criteri per la valutazione del curriculum presentato dai candidati.

La Commissione risulta così composta:

Prof.ssa Alessandra Romano;

Prof. Mario Giampaolo;

Prof.ssa Nicolina Bosco.

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 la Prof.ssa Alessandra Romano e la Prof.ssa Nicolina Bosco ricopre il ruolo di

Segretaria.

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

discipline pedagogiche, psicologiche, sociologiche, linguistiche.

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

organizzativo alla didattica e alla ricerca per il Corso di formazione per il conseguimento della

specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità VII ciclo, per i corsi di

formazione/aggiornamento professionale e per i progetti di ricerca su bandi competitivi, con particolare
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riferimento ai bandi europei già esistenti (Progetto T.E.S.T - 2021-1-IT02-KA220-HED-000032085) e alle

proposte progettuali in valutazione.

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:

a) un punteggio max. di 55 punti alla valutazione dei titoli tramite CV, a ciascun requisito come

riportato nello schema (Tab. 1);

b) un punteggio di max. 45 punti al colloquio (Tab. 2).

Tab. 1. Requisiti valutazione CV

- requisito 1. Conoscenza e padronanza di gestione delle

piattaforme Moodle, Webex, G-Suite, dei sistemi di e-learning

e del pacchetto Office 365, di programmi di videoediting e di

videomaking

- 2 punti per ogni conoscenza e

competenza acquisita fino ad un

massimo di 10 punti;

- requisito 2. Conoscenza e capacità di predisporre materiali,

assistenza tecnica e vigilanza per lo svolgimento di prove

concorsuali, conoscenza delle procedure di gestione delle

prove di esame e consorsuali

-2 punti per ogni conoscenza e

competenza acquisita fino ad un

massimo di 10 punti;

- requisito 3. Capacità di progettare e gestire l’organizzazione

di seminari, workshop, conferenze di approfondimento con

presidio degli aspetti tecnico-gestionali (organizzazione

piattaforma, diretta streaming, piano di comunicazione);

- 3 punti per ogni conoscenza e

competenza acquisita fino ad un

massimo di 15 punti;

- requisito 4. Conoscenza di metodologie di progettazione di

corsi di formazione/aggiornamento professionale, conoscenza

di strumenti di raccolta dati qualitativi e quantitativi;

- 2 punti per ogni conoscenza e

competenza acquisita fino ad un

massimo di 10 punti;

- requisito 5. Comprovate esperienze di attività di ricerca

all’interno dei Corsi di formazione/aggiornamento

professionale e dei Corsi di sostegno, e di supporto alle attività

di ricerca su progetti ottenuti su bandi competitivi

- 2 punti per ogni comprovata

esperienza fino ad un massimo di 10

punti.
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Tab. 2. Requisiti colloquio orale

- requisito 1. Conoscenza della normativa, della sua evoluzione

e dei decreti ministeriali in merito al Corso di formazione per il

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno

per gli alunni con disabilità

- 3 punti per ogni conoscenza e

competenza acquisita fino ad un

massimo di 15 punti;

- requisito 2. Conoscenza della struttura didattica del Corso di

formazione per il conseguimento delle attività di sostegno per

gli alunni con disabilità e di strutture e presidi organizzativi per

la gestione dei Corsi di sostegno e di corsi di

formazione/aggiornamento professionale

- 2 punti per ogni conoscenza e

competenza acquisita fino ad un

massimo di 10 punti;

- requisito 3. Conoscenza dei principali ausili e dispositivi

tecnologici a supporto dell’apprendimento degli studenti con

disabilità

- 2 punti per ogni conoscenza e

competenza acquisita fino ad un

massimo di 10 punti;

- requisito 4. Conoscenze dei processi di gestione delle attività

di ricerca su progetti ottenuti su bandi competitivi e all’interno

di Corsi di formazione, aggiornamento professionale e di

sostegno

- 1 punto per ogni conoscenza e

competenza acquisita fino ad un

massimo di 5 punti.

- requisito 5. Comprovate esperienze pregresse nell’ambito della

progettazione e gestione di corsi di formazione/aggiornamento

professionale e dei Corsi di formazione per il conseguimento

della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con

disabilità

- 1 punto per ogni comprovata

esperienza fino ad un massimo di 5

punti.

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

per colloquio orale volto ad accertare le conoscenze e le competenze richieste. Il punteggio è espresso in

centesimi. La valutazione dei curricula presentati e dei colloqui orali sarà effettuata da una apposita

commissione.

Il colloquio orale verterà su argomenti attinenti alle attività da svolgere e sarà orientato ad accertare e
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valutare le conoscenze e le competenze professionali possedute dal/la candidato/a e richieste dal presente

bando, oltre che la disponibilità allo svolgimento delle attività previste secondo le modalità esplicitate

nell’avviso.

Il punteggio massimo attribuibile al colloquio orale è 45/100.

La valutazione finale sarà data dalla somma della valutazione dei curricula (fino a 55/100 punti) e dalla

valutazione della prova orale (fino a 45/100 punti), per un totale fino a 100 punti.

Tutti i candidati sono ammessi al colloquio orale che si svolgerà in presenza, presso Stanza 30, Palazzina

Exram, Campus del Pionta, Viale Cittadini 33, AR, il giorno 18/11/2022 alle ore 11.30. Sarà stilata una

graduatoria di idonei tra coloro che tra valutazione dei titoli e colloquio raggiungano almeno il punteggio

minimo di 60 punti. La presente ha valore di notifica formale.

Alle ore 14:30 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta.

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

Letto e sottoscritto.

Prof.ssa Alessandra Romano, presidente

Prof. Mario Giampaolo, membro

Prof.ssa Nicolina Bosco, segretaria
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