VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
LAVORO AUTONOMO
Riunione preliminare
Avviso pubblico del 25/05/2020 con scadenza il 14/06/2020 per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo per l’attività d’insegnamento nel corso online, con modalità asincrona in lingua
italiana, del Progetto “Orientamento in rete”
Il giorno 1/07/2020 alle ore 12:00 presso la piattaforma telematica Google Meet si è riunita la Commissione
Giudicatrice per il conferimento di attività d’insegnamento nel corso online, con modalità asincrona in lingua
italiana, del Progetto “Orientamento in rete”
per prendere visione del bando di concorso, stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi di cui all’art.4 del
bando e le norme per la prosecuzione dei lavori.
La Commissione risulta così composta:
Prof Giuseppe Familiari
Prof.ssa Rosalba Benvenuto
Prof.ssa Laura Tafaro
I Commissari dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 e 52 c.p.c. ed in
particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° incluso; viene quindi eletto Presidente il Prof
Giuseppe Familiari, e la Prof.ssa Laura Tafaro ricopre il ruolo di Segretario.
La persona selezionata dovrà occuparsi di produrre video-lezioni delle seguenti discipline: Biologia, Chimica,
Fisica, Matematica
La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio massimo di
punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato:

Per la valutazione titoli:
1. Possesso di uno dei seguenti diplomi di Laurea in: Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Matematica,
Chimica, Fisica, Ingegneria;
voto di Laurea fino a 30 punti:

fino a 90 = 1 punto

da 91 a 95= 4 punti;

da 96 a 100= 10 punti;

da 101 a 105=15 punti

da106 a 109= 20 punti;

110= 25 punti;

110 e lode=30 punti
2. esperienza nell’insegnamento delle seguenti discipline: Biologia, Chimica, Fisica, Matematica;
Insegnamento scolastico a tempo indeterminato:15 punti (1 punto ogni anno per un massimo di 15).
3. Esperienza maturata nell’ambito universitario per precedenti incarichi di insegnamento nelle facoltà
biomediche: 40 punti (5 punti ogni anno per un massimo di 40).
4. Dottorato di Ricerca; 10 punti
5. Buona conoscenza informatica (Patente europea del computer-ECDL). 5 punti
Alle ore 13:00 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta.
Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante.

LA COMMISSIONE:

(F.to) Prof. Giuseppe Familiari ____________________________________________

(F.to) Prof.ssa Rosalba Benvenuto _________________________________________

(F.to) Prof.ssa Laura Tafaro _______________________________________________

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

