
 

 

 

 
 

 

 

 

Verbale Preliminare della Riunione Commissione Giudicatrice 

per Affidamenti didattici  CDS  

Master I Livello in “Neuroriabilitazione” 
 A.A. 2021 – 2022 (codice corso di studio 28342)  

 

                                                                                                                                                    

Del 19/05/2022  

per 

Riapertura Bando  Prot. n. 0000563 del 06/04/2022  
 

RIAPERTURA TERMINI DI SCADENZA BANDO DI SELEZIONE PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA NELL’AMBITO DEL 

MASTER DI I LIVELLO IN “NEURORIABILITAZIONE” A.A. 2021-2022 

(cod. corso di studio: 28342) 

                                                                                  A.A. 2021-2022 (cod. corso di 

studio: 28342)  

 Prot. n. 0000955 del 25/05/2022 - [UOR: SI000090 - Classif. VII/4]



Il giorno 19/05/2022  alle ore 15.40  con procedura telematica; piattaforma 

google meet di Sapienza  si è riunita la Commissione giudicatrice nominata 
con decreto del 09/05/ 2022  per l’assegnazione in concreto di un 

determinato punteggio oscillante tra quello minimo e quello massimo dei 

Criteri di Valutazione riportati nella Riapertura del Bando Prot. n. 0000563 

del 06/04/2022, per gli affidamenti didattici. 

Presidente  Prof. Mariano Serrao  

 Commissari Prof. Carlo Casali, Prof. Gianluca Coppola 

con il seguente OdG:  

Comunicazioni 

1-Assegnazione in concreto di un determinato punteggio oscillante 

tra quello minimo e quello massimo già previsti nel bando per ciascun 
titolo in base ai Criteri di valutazione  

2- Varie ed eventuali 

Presiede il Direttore del Master  Prof. Mariano Serrao 

svolge funzioni di segretario il Prof.Carlo Casali 

 

Il Prof. Mariano Serrao presenta alla Commissione  la 

comunicazione ricevuta dall'Ufficio Auditing a seguito della sentenza del 

TAR 2022 dove  è stato precisato che "è fatto obbligo alle commissioni 
giudicatrici di elaborare appositi criteri motivazionali o criteri guida 
onde assegnare ai candidati, in concreto, un determinato punteggio 
oscillante tra quello minimo e quello massimo già previsti nel bando per 
ciascun titolo o per ciascuna prova d’esame" 

riguardanti  la valutazione delle domande di affidamento per le 

attività didattiche  pervenute in seguito alla Riapertura del Bando 

Prot. n. 0000563 del 06/04/2022   
 

Il Presidente ricorda ai membri della Commissione giudicatrice: 

 I Requisiti di Ammissione per la Valutazione riportati nei bandi Art 2: 
Laurea in Sociologia generale; Esperienza pluriennale di insegnamento in Master 

post laurea nelle discipline oggetto del Master; Esperienza professionale e 

competenza specifica nell’ambito scientifico di riservato riferimento 

dell’insegnamento/insegnamenti per i quali ci si candida  



 Laurea magistrale o specialistica ovvero vecchio ordinamento in professioni sanitarie 

in riabilitazione o in alternativa Laurea triennale in Fisioterapia; Esperienza 

pluriennale di insegnamento in Master post laurea nelle discipline oggetto del Master; 

Esperienza professionale e competenza specifica nell’ambito scientifico di riservato 

riferimento dell’insegnamento/insegnamenti per i quali ci si candida. .  
 
 

I Criteri di valutazione riportati nei bandi Art 3  

 

Il punteggio riservato ai titoli è: 

-fino a 10 punti per il voto di laurea 

-fino a 20 punti per le pubblicazioni 

-fino a 10 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea; 

-fino a 10 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, 

borse di studio e incarichi in Enti di -ricerca nazionali o internazionali (devono essere 

debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa) 

-fino a 10 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto 

dell’incarico. 

 

Sono titoli valutabili: esperienza pluriennale di insegnamento in Master post laurea 

nelle discipline oggetto del Master: fino a 25 punti 

esperienza professionale e competenza specifica nell’ambito scientifico di riferimento 

dell’insegnamento/insegnamenti per i quali ci si candida: fino a 15 punti 

 

La Commissione giudicatrice determina i punteggi come di seguito 

riportati : 
 

Punteggio riservato ai titoli:  
-fino a 10 punti per il voto di laurea: 

1-2 punti da 95 a 100/110 

3-4 punti da 101 a 105/110 

5-6 punti da 106 a 109/110 

7-8 punti 110/110 

9-10 punti 110/110 e lode 

 

-fino a 20 punti per le pubblicazioni: 

da 1 a 5 punti fino a 8  pubblicazioni non impattate, compreso pubblicazione di 1 

libro, o 2 pubblicazioni impattate :  

da 6 a 10 punti fino a 10 pubblicazioni non impattate , compreso pubblicazioni di 2 

libri o 4 pubblicazioni impattate 

da 11 a 15 punti fino a 12 pubblicazioni/posters non impattati compresi pubblicazioni 

di 2 libri e di capitoli di libri, e/o 5 pubblicazioni impattate  



da 16 a 20 punti fino a 12 pubblicazioni/posters non impattati compresi pubblicazioni 

di 2 libri e di capitoli di libri, e/o da 6 pubblicazioni impattate 

 

-fino a 10 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea: 

da 1 a 5 punti fino a 1 diploma di specializzazione e/o 1 attestato di frequenza ai corsi 

di perfezionamento post-laurea  

 da 6 a 10 punti fino a 2 diplomi di specializzazioni e/o 2 attestati di frequenza ai 

corsi di perfezionamento/formazione post-laurea 

 

-fino a 10 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, 

borse di studio e incarichi in Enti di -ricerca nazionali o internazionali (devono essere 

debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa): 

da 1 a 5 punti per 1 contratto collegato all’attività svolta quali titolari di contratti, 

borse di studio e incarichi in Enti di -ricerca nazionali o internazionali (devono essere 

debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa) 

da 6 a 10 punti da 2 contratti collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, 

borse di studio e incarichi in Enti di -ricerca nazionali o internazionali (devono essere 

debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa) 

 

-fino a 10 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto 

dell’incarico: 

da 1 a 5 punti  per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto 

dell’incarico:1 tutoraggio /Assistente /Docente c/o Master/Corsi di formazione-

specializzazione riguardanti il SSD oggetto dell’incarico e/o riguardanti svolgimento 

di Corsi per le specifiche metodologie Sistema RMP e approccio EMP (kabat 

concept) 

Da 6 a 10 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto 

dell’incarico:2 tutoraggio /Assistente /Docente c/o Master/Corsi di formazione-

specializzazione riguardanti il SSD oggetto dell’incarico e/o riguardanti e/o lo 

svolgimento di Corsi per le specifiche metodologie Sistema RMP e approccio 

EMP(kabat concept) 

 

esperienza pluriennale di insegnamento in Master post laurea nelle discipline oggetto 

del Master: fino a 25 punti: 

da 1 a 15 punti fino all’insegnamento in 5 Master post laurea nelle discipline oggetto 

del Master  

da 16 a 25 punti fino all’insegnamento in 7 Master post laurea nelle discipline 

oggetto del Master 

 

esperienza professionale e competenza specifica nell’ambito scientifico di riferimento 

dell’insegnamento/insegnamenti per i quali ci si candida: fino a 15 punti: 

da 1 a 5 punti esperienza professionale e competenza specifica nell’ambito scientifico 

di riferimento dell’insegnamento di 1 anno 



da 6 a 10 punti esperienza professionale e competenza specifica nell’ambito 

scientifico di riferimento dell’insegnamento di 2 anni 

da 11 a 15 punti esperienza professionale e competenza specifica nell’ambito 

scientifico di riferimento dell’insegnamento da 3 anni, con riferimento allo specifico 

profilo professionale, nell’ambito anche di Dottorati di ricerca. 

 

IL presente verbale preliminare  viene approvato all’unanimità e il  Presidente Prof. Carlo 

Casali alle ore 16.45, non essendo posto altro argomento in discussione   dichiara conclusa 

la riunione della Commissione giudicatrice . 

 

Roma, 19 maggio 2022 
 

 

Il Presidente della Commissione Prof. Mariano Serrao 

 
 

Il Segretario Prof. Carlo Casali 
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