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VERBALE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

INCARICO DI INSEGNAMENTO RETRIBUITO (A.A. 2020/2021) 

 

 

BANDO n. D2 del 30 luglio 2020 
Rep. 97/2020, Prot. 803 (Classif. VII/1) del 30 luglio 2020 

 

 

Alle ore 14:35 del giorno 22 settembre 2020 si è riunita nella stanza T078 del Dipartimento di 

Scienze sociali ed economiche – sede di Via Salaria 113, la Commissione istituita dal 

Consiglio di Dipartimento il 14 settembre 2020 per il conferimento per l’a.a. 2020/2021 

dell’attività di tutoraggio Tirocinio II (9 cfu), nell’ambito del Corso di Laurea triennale in 

Scienze e tecniche del servizio sociale (L-39). 
 

Il coordinamento didattico del suddetto insegnamento è affidato al Presidente dell’Area 

didattica in Servizio sociale e politiche sociali, prof. Vincenzo Francesco Nocifora. 
 

La Commissione giudicatrice, come da delibera del Consiglio di Dipartimento, è così 

composta:  

Prof. NOCIFORA Vincenzo Francesco (Presidente) 

Prof.ssa BROCCOLINI Alessandra Maria Paola  

Prof. PIRRO Fabrizio (Segretario) 
 

La Commissione procede alla definizione dei criteri per la valutazione dei titoli ai fini della 

formulazione delle graduatorie stabilendo di prendere in considerazione i titoli utili dichiarati 

dai candidati nel curriculum vitae. 
 

La Commissione prende atto che ai sensi dell'art. 3 del Bando dispone di massimo 100 punti da 

assegnare ai titoli e con riferimento all'art. 2 del Bando decide di attribuire i punteggi come di 

seguito specificato: 
 

1. tipologia della laurea conseguita con l’indicazione della votazione 10 punti 

2. titoli di studio post lauream e professionali comprovanti la qualifica di studiosi 

ed esperti 
10 punti 

3. pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina cui si riferisce il concorso o a 

disciplina strettamente affine 
10 punti 

4.  pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata 10 punti 

5. programma didattico del corso che si intende svolgere. Per ogni insegnamento 

dovranno essere chiaramente indicate le seguenti informazioni: programma, 

libri di testo, modalità d'esame 

40 punti 

6. relazione dell’eventuale attività didattica svolta negli anni accademici 

precedenti 
10 punti 

7. eventuali ulteriori titoli che non ricadano nelle fattispecie sopra richiamate, con 

l’indicazione della votazione conseguita, considerato pertinente dalla 

Commissione giudicatrice in relazione alla professionalità richiesta 

10 punti 

 

La Commissione, quindi, constata che sono pervenute documentazioni relative a n. 4 

candidate: 
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- COTOI Teodora Paraschiva 

- DI PROFIO Fabrizia 

- FIDALEO Annalisa 

- ROSSI Barbara 

 

I membri della Commissione, prima di procedere all'esame della domanda, dichiarano che, 
rispetto alle candidate, non esistono vincoli di parentela o di affinità, fino al IV grado 
compreso. 

La Commissione procede, quindi, alla valutazione della documentazione pervenuta.  

La prima documentazione valutata è quella relativa alla dott.ssa FIDALEO Annalisa, la quale 
non invia la domanda secondo quanto previsto dal bando ma solo un attestato di docenza 
presso un corso professionale della Regione Lazio. Pertanto, non essendoci altra 
documentazione la domanda non risponde ai requisiti richiesti dal bando e non verrà dunque 
valutata. 

La Commissione procede, quindi, alla valutazione delle candidature valide pervenute, relative 
alle dott.sse: 

- COTOI Teodora Paraschiva 

- DI PROFIO Fabrizia 

- ROSSI Barbara 

attribuendo i seguenti punteggi: 

 

COTOI Teodora Paraschiva 

1. tipologia della laurea conseguita con l’indicazione della votazione 8 punti 

2. titoli di studio post lauream e professionali comprovanti la qualifica di studiosi 

ed esperti 
10 punti 

3. pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina cui si riferisce il concorso o a 

disciplina strettamente affine 
8 punti 

4.  pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata 0 punti 

5. programma didattico del corso che si intende svolgere. Per ogni insegnamento 

dovranno essere chiaramente indicate le seguenti informazioni: programma, 

libri di testo, modalità d'esame 

36 punti 

6. relazione dell’eventuale attività didattica svolta negli anni accademici 

precedenti 
0 punti 

7. eventuali ulteriori titoli che non ricadano nelle fattispecie sopra richiamate, con 

l’indicazione della votazione conseguita, considerato pertinente dalla 

Commissione giudicatrice in relazione alla professionalità richiesta 

10 punti 

TOTALE PUNTEGGIO 72 punti 
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DI PROFIO Fabrizia 

1. tipologia della laurea conseguita con l’indicazione della votazione 10 punti 

2. titoli di studio post lauream e professionali comprovanti la qualifica di studiosi 

ed esperti 
5 punti 

3. pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina cui si riferisce il concorso o a 

disciplina strettamente affine 
6 punti 

4.  pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata 4 punti 

5. programma didattico del corso che si intende svolgere. Per ogni insegnamento 

dovranno essere chiaramente indicate le seguenti informazioni: programma, 

libri di testo, modalità d'esame 

30 punti 

6. relazione dell’eventuale attività didattica svolta negli anni accademici 

precedenti 
6 punti 

7. eventuali ulteriori titoli che non ricadano nelle fattispecie sopra richiamate, con 

l’indicazione della votazione conseguita, considerato pertinente dalla 

Commissione giudicatrice in relazione alla professionalità richiesta 

10 punti 

TOTALE PUNTEGGIO 71 punti 

 

 

 

ROSSI Barbara 

1. tipologia della laurea conseguita con l’indicazione della votazione 10 punti 

2. titoli di studio post lauream e professionali comprovanti la qualifica di studiosi 

ed esperti 
8 punti 

3. pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina cui si riferisce il concorso o a 

disciplina strettamente affine 
2 punti 

4.  pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata 8 punti 

5. programma didattico del corso che si intende svolgere. Per ogni insegnamento 

dovranno essere chiaramente indicate le seguenti informazioni: programma, 

libri di testo, modalità d'esame 

32 punti 

6. relazione dell’eventuale attività didattica svolta negli anni accademici 

precedenti 
0 punti 

7. eventuali ulteriori titoli che non ricadano nelle fattispecie sopra richiamate, con 

l’indicazione della votazione conseguita, considerato pertinente dalla 

Commissione giudicatrice in relazione alla professionalità richiesta 

10 punti 

TOTALE PUNTEGGIO 70 punti 

 

 

Pertanto, la Commissione decide all’unanimità di affidare per l’a.a. 2020/2021 l’incarico di 

tutoraggio Tirocinio II - 9 cfu nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze e tecniche del 

servizio sociale (L-39) alla dott.ssa COTOI Teodora Paraschiva. 

 

Alle ore 14:45 la Commissione, redatto il presente verbale, il quale viene debitamente 

sottoscritto, chiude la seduta e provvede ad inoltrare la documentazione ed il verbale stesso 

al Direttore del Dipartimento di Scienze sociali ed economiche per i successivi adempimenti. 
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La Commissione: 
 

Prof. NOCIFORA Vincenzo Francesco (Presidente) F.to NOCIFORA Vincenzo Francesco 

Prof.ssa BROCCOLINI Alessandra Maria Paola  F.to BROCCOLINI Alessandra M.P. 

Prof. PIRRO Fabrizio (Segretario) F.to PIRRO Fabrizio 

 

 

Roma, 22.9.2020 

 


