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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 prot. N. 0202791 del 03/10/2022 con scadenza 4.11.2022 per il conferimento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: realizzazione di applicazioni della 

realtà virtuale e aumentata alla formazione a distanza dei minori progetto ARVEDI REGIONE 

TOSCANA PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 – 2020 Bando 2: Progetti di 

ricerca e sviluppo delle MPMI CUP D64E20003900009 (avviso dispoc 15.2022)..  

 

Il giorno 07.11. 2022 alle ore 10,00 si riunisce la Commissione Giudicatrice per il conferimento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: realizzazione di applicazioni della 

realtà virtuale e aumentata alla formazione a distanza dei minori progetto ARVEDI REGIONE 

TOSCANA PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 – 2020 Bando 2: Progetti di 

ricerca e sviluppo delle MPMI CUP D64E20003900009 (avviso dispoc 15.2022). per stabilire i criteri 

per la valutazione del curriculum presentato dai candidati. 

La Commissione risulta così composta: 

Prof. Alessandro Innocenti 

 Prof. Maurizio Masini  

 Prof. Antonio Rizzo 

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. Alessandro Innocenti e il Prof Maurizio Masini ricopre il ruolo di Segretario. 

 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto: Laurea Triennale e comprovata esperienza nel settore 

della progettazione e programmazione di simulazioni di realtà virtuale e aumentata. 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 

Prot. n. 0227374 del 10/11/2022 - [UOR: 2-SADSSP - Classif. VII/1]
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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 persona selezionata dovrà occuparsi di: : realizzazione di applicazioni della realtà virtuale e aumentata 

alla formazione a distanza dei minori progetto ARVEDI REGIONE TOSCANA PROGRAMMA 

OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 – 2020 Bando 2: Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI 

CUP D64E20003900009 

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 Laurea triennale Fino ad massimo di 25 punti 

- requisito 2 Esperienze professionali Fino ad massimo di 30 punti 

- requisito 3 Pertinenza CV con oggetto bando Fino ad massimo di 30 punti 

- requisito 4 Esperienza programmazione UNITY Fino ad massimo di 15 punti 

(Totale 100 punti) 

 Alle ore 10.30 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta . 

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

 

Letto e sottoscritto. 

Prof. Alessandro Innocenti (Presidente) 

 

 



 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI POLITICHE E COGNITIVE   

 DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 2018 - 2022 - Palazzo San Niccolò, via Roma  56, 53100 Siena  
amministrazione.dispoc@unisi.it · tel. +39 0577235437 – 5702 – 5703 –  5704 · PEC pec.dispoc@pec.unisipec.it 

 
3 

 

 


