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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. 18/2018 / prot.    2680 PER IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER 

LE ESIGENZE DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E PSICOLOGIA 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

 

Il giorno 11 dicembre 2018 si è riunita alle ore 8.30 a Villa Mirafiori, Via Carlo Fea (III Piano, Stanza 305) 

la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Preside della Facoltà di Medicina e Psisologia 

per la definizione dei criteri di valutazione dei titoli in vista della valutazione delle domande presentate in 

risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarichi di lavoro autonomo per lo 

svolgimento della seguente attività: docenza Corso per studenti OFA del cdl in “Scienze dell’Educazione 

e della formazione”, rivolto agli studenti per i quali, a seguito del risultato del test d’accesso, siano stati 

individuati degli obblighi formativi aggiuntivi da assolvere entro il primo anno di corso, di cui al Bando n. 

18/2018 in oggetto, composta da: 

 

Prof.ssa Anna Salerni con funzioni di Presidente; 

Prof.ssa  Nicoletta Lanciano; 

Dott.ssa   Patrizia Sposetti con funzioni di segretario. 

Visti i requisiti previsti dal Bando, la commissione, prima dell'esame delle domande di partecipazione 

ribadisce di adottare i seguenti criteri di valutazione, come indicato nel bando (art. 5) 

• fino a 10 punti per il voto di laurea;  

• fino a 15 punti Dottorato di ricerca in area pedagogica;  

• fino a 20 punti esperienza di insegnamento in qualità di insegnante di materie letterarie o di 
sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (ai fini della valutazione sarà 
considerato il tipo e la durata dell’incarico svolto in mesi, che il candidato deve indicare 
esplicitamente nella documentazione da inviare, pena l’impossibilità della valutazione);  

• fino a 15 punti Specifiche esperienze di ricerca nel campo del recupero delle competenze 
linguistiche e di comprensione dei testi.  

•Fino a un massimo di 30 punti per il colloquio orale 

 
Per quanto riguarda il voto di Laurea si stabilisce che verrà valutato come segue: 
            Voto 66-76: 1 punto 
            Voto 77-86: 2 punti 
            Voto 87-96: 3 punti 
            Voto 97-98: 4 punti 
            Voto 99-100: 5 punti 
            Voto 101-104: 6 punti 
            Voto 105-107: 7 punti 
            Voto 108 - 109: 8 punti 
            Voto 110: 9 punti 
            Voto 110 e lode: 10 punti 

 
Per quanto riguarda il possesso del Dottorato di ricerca si stabilisce che verrà valutato 
come segue: 
Punteggio ottimo: 15 punti 
Punteggio molto buono: 10 punti: 
Punteggio buono: 5 punti 
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Per quanto riguarda l' esperienza di insegnamento in qualità di insegnante di materie 
letterarie o di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado si stabilisce che 
verrà valutato come segue: 
 
oltre 180 mesi: 20 punti 
da 170 a 180 mesi 19 punti 
da 160 a 170 mesi 18 punti 
da 150 a 160 mesi 17 punti 
da 140 a 150 mesi 16 punti 
da 130 a 140 mesi 15 punti 
da 120 a 130 mesi 14 punti 
da 110 a 120 mesi 13 punti 
da 100 a 110 mesi 12 punti 
da 90 a 100 mesi11 punti 
da 80  a 90 mesi 10 punti 
da 70 a 80 mesi 9 punti 
da 60 a 70 mesi 8 punti 
da 50 a 60 mesi 7 punti 
da 40 a 50 mesi 6 punti 
da 30 a 40 mesi 5 punti 
da 20 a 30 mesi 4 punti 
da 10 a 20 mesi 3 punti 
da 5 a 10 mesi 2 punti 
fino a 5 mesi 1 punto 
 
 
Per quanto riguarda Specifiche esperienze di ricerca nel campo del recupero delle 
competenze linguistiche e di comprensione dei testi verranno si stabilisce che saranno 
valutate come segue: 
 
Realizzazione di una ricerca sperimentale con pubblicazione di almeno una monografia, due 
articoli in riviste scientifiche  e un articolo scientifico in rivista di fascia A (Settori M-PED/01 
ed M-PED/02) 15 punti 
 
Realizzazione di una ricerca sperimentale con pubblicazione di almeno tre  articoli in riviste 
scientifiche  e un articolo scientifico in rivista di fascia A (Settori M-PED/01 ed M-PED/02) 
14 punti 
 
Realizzazione di una ricerca sperimentale con pubblicazione di almeno due  articoli in riviste 
scientifiche  e un articolo scientifico in rivista di fascia A (Settori M-PED/01 ed M-PED/02) 
13 punti 
 
Realizzazione di una ricerca sperimentale con pubblicazione di almeno due contributi in 
volume , un  articolo in riviste scientifiche e un articolo scientifico in rivista di fascia A (Settori 
M-PED/01 ed M-PED/02) 12 punti 
 
Realizzazione di una ricerca sperimentale con pubblicazione di almeno un contributo in 
volume, un  articolo in riviste scientifiche e un articolo scientifico in rivista di fascia A (Settori 
M-PED/01 ed M-PED/02) 11 punti 
Realizzazione di una ricerca sperimentale con pubblicazione di almeno un  articolo in riviste 
scientifiche  e un articolo scientifico in rivista di fascia A (Settori M-PED/01 ed M-PED/02) 
10 punti 
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Realizzazione di una ricerca sperimentale con pubblicazione di almeno tre contributi in 
volume e due  articoli in riviste scientifiche  (Settori M-PED/01 ed M-PED/02)  9 punti 
 
Realizzazione di una ricerca sperimentale con pubblicazione di almeno due contributi in 
volume e due  articoli in riviste scientifiche  (Settori M-PED/01 ed M-PED/02)  8 punti 
 
Realizzazione di una ricerca sperimentale con pubblicazione di almeno un contributo in 
volume e due  articoli in riviste scientifiche  (Settori M-PED/01 ed M-PED/02)  7 punti 
 
Realizzazione di una ricerca sperimentale con pubblicazione di almeno un contributo in 
volume e un  articolo in riviste scientifiche  (Settori M-PED/01 ed M-PED/02)  6 punti 
 
Studio sul tema con pubblicazione di almeno una monografia e un articolo scientifico in 
rivista di fascia A (Settori M-PED/01 ed M-PED/02) 5 punti 
 
Studio sul tema con pubblicazione di almeno due  articoli in riviste scientifiche e un articolo 
scientifico in rivista di fascia A (Settori M-PED/01 ed M-PED/02) 4 punti 
 
Studio sul tema con pubblicazione di almeno un  articolo in riviste scientifiche e un articolo 
scientifico in rivista di fascia A (Settori M-PED/01 ed M-PED/02) 3  punti 
 
Studio sul tema con pubblicazione di almeno due articoli o contributi in volume 2  punti 
 
Studio sul tema con pubblicazione di almeno un articolo o contributo in volume 1 punto 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto, Roma 11 dicembre 2018 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 

(F.to) Prof.ssa Anna Salerni  _____________________________________________________ 

(F.to) Prof.ssa  Nicoletta Lanciano _________________________________________________ 

(F.to) Dott.ssa   Patrizia Sposetti ___________________________________________________ 

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


