VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. 1/2021 prot. N. 762 del 12/03/2021 PER IL
CONFERIMENTO DI TRE INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER LO
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO E COORDINAMENTO DEI
TIROCINI DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA DI II E III ANNO

Il giorno 21/05/2021, si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice, nominata con
Disposizione del Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia, per la valutazione delle domande
presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo
per lo svolgimento dell’attività di supporto e coordinamento dei tirocini degli studenti del Corso di Laurea in
Scienze della formazione primaria di II e III anno di cui al Bando in oggetto, composta da:
Prof. Pietro Lucisano membro esperto con funzioni di Presidente;
Prof.ssa Emiliane Rubat Du Merac membro esperto;
Prof.ssa Giordana Szpunar membro esperto con funzioni di segretario.
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti
candidature:
Prot. 1044 2021
Prot. 990 2021
Prot. 1006 2021

- Caterina Fabrucci
- Annarita Monaco
- Stefano Scippo

La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia.
La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.
e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della Commissione.
La Commissione visti i curricula allegati dai candidati, prende atto che possiedono tutti i requisiti per
essere valutati.
La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto
indicato all’Art.5 del Bando. I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella
[specificare nel dettaglio i punteggi attribuiti per ciascuna voce]:

Voto di Laurea quinquennale (VO) o Magistrale
Esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in Scienze della
formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei
percorsi di cui ai Decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7
ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137
Insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnamenti in attività di formazione
in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) e della
durata di almeno 10 ore
Esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in Scienze della
formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei
percorsi di cui ai Decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7
ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137
Ruolo di tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente
organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS
Insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in
Scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento
superiore e nei percorsi di cui ai Decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137
Partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università e da Enti pubblici di
ricerca
Pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura
trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente
Partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli artt. 277 e 278 del Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Possesso Dottorato di ricerca in didattica
Attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle istituzioni dell'Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (di seguito AFAM) aventi come oggetto o
in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti
Direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e
all'aggiornamento didattico svolti presso le Università, le istituzioni AFAM o Enti
accreditati dal Ministero
Avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di
programmi comunitari (Long Life Learning Programmo, Leonardo da Vinci,Pestalozzi)
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La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web della
Facoltà/Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo.
La Commissione stabilisce di convocare per il colloquio i candidati risultati idonei alla valutazione titoli per
il giorno 21 giugno 2021 alle ore 9:30 in via telematica sulla piattaforma google meet
https://meet.google.com/cfx-qzzi-bwz.
Letto, approvato e sottoscritto, Roma 21/05/2021
LA COMMISSIONE:
(F.to) Prof. Pietro Lucisano

(F.to) Prof. ssa Emiliane Rubat Du Merac

(F.to) Prof. ssa Giordana Szpunar

Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e
Psicologia.
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