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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 17 

INCARICHI DI DOCENZA DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DELLA SEDE DI LATINA 

DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA DELLA SAPIENZA, NELL’AMBITO DEL MASTER DI I 

LIVELLO IN “GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E RELAZIONI INDUSTRIALI” A.A. 

2020/2021, A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE  

- BANDO N. 3/2021, Prot. n. 60 del 04/02/2021 

 

VERBALE N. 1 
(DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE) 

 
In data 13 aprile 2021, alle ore 11,00, si è riunita in via telematica, la Commissione esaminatrice, 
nominata dal Direttore con Decreto n. 15/2021, prot. n. 155 del 9 marzo 2021, per prendere 
visione del bando di concorso e stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi  

La Commissione giudicatrice del concorso è composta da: 
 
Prof.ssa Claudia TEDESCHI     
Prof.ssa Pasqualina FARINA    
Dott.ssa Emanuela FIATA 

La Commissione nomina presidente la Prof.ssa Claudia Tedeschi e segretario Dott.ssa 
Emanuela Fiata.  

La Commissione prende atto del contenuto del bando e, in particolare, dei requisiti di ammissione 
(art. 3) che riporta di seguito: 
 

• PROFILO A  
- formazione:  

• laurea a ciclo unico (quadriennale o simile), specialistica o magistrale; 
 - esperienza:  

• documentata esperienza professionale pregressa (non di didattica attiva, formazione attiva 

o docenza),   

• documentata esperienza pregressa di didattica attiva, formazione attiva o docenza,  

• pubblicazioni editoriali/a stampa;   
• abilitazione ed esercizio di professione legale/forense ovvero in ambito giudiziario-  

competenze attività:  
 

• PROFILO B  

-formazione:  
• laurea a ciclo unico (quadriennale o simile), specialistica o magistrale;  

-esperienza:  

• documentata esperienza professionale pregressa   

• documentata esperienza pregressa di didattica attiva, formazione attiva o docenza,  

• pubblicazioni editoriali/a stampa.   

• PROFILO C   

-formazione:  

• abilitazione ed esercizio della professione di consulente del lavoro; 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- esperienza: 
• documentata esperienza professionale pregressa (non di didattica attiva, formazione 

attiva o docenza),  

• documentata esperienza pregressa di didattica attiva, formazione attiva o docenza.  
 

• PROFILO D  
- formazione:  

• laurea a ciclo unico (quadriennale o simile), specialistica o magistrale in scienze 

economico- aziendali o economico-manageriali;   
• altri titoli di formazione post lauream definitivamente conseguiti (incluse abilitazioni 

professionali)   

- esperienza:   
• documentata esperienza pregressa di didattica attiva, formazione attiva o docenza 

(eventuali  attività in edizioni precedenti dello stesso Master costituiscono titolo 

preferenziale)   
• documentata esperienza professionale pregressa non di didattica attiva, formazione attiva 

o  docenza  

- altro:   

• pubblicazioni editoriali/a stampa   
• buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (eventuali certificazioni 

costituiscono   

• titolo preferenziale)   

• buona conoscenza dei programmi informatici di base   
 

• PROFILO E   

- formazione:  
1. laurea a ciclo unico (quadriennale o simile), specialistica o magistrale in filosofia 
2. titoli di formazione post lauream definitivamente conseguiti (incluse abilitazioni 

professionali)  

- esperienza:  
1. documentata esperienza pregressa di didattica attiva, formazione attiva o docenza 

(eventuali attività in edizioni precedenti dello stesso Master costituiscono titolo 
preferenziale) 

2. documentata esperienza professionale pregressa - non di didattica attiva, formazione 
attiva o docenza - di almeno 4 anni come ricercatore, addetto a studi e ricerche, 
valutatore o addetto al monitoraggio in materia di mercato del lavoro, occupazione e/o 
ricerca sociale 

- altro:  

1. pubblicazioni editoriali/a stampa  
2. buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (eventuali certificazioni 

costituiscono titolo preferenziale)  
3. buona conoscenza dei programmi informatici di base 

  

• PROFILO F  

- formazione:   
1. laurea a ciclo unico (quadriennale o simile), specialistica o magistrale in scienze della 
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comunicazione  
2. titoli di formazione post lauream definitivamente conseguiti (incluse abilitazioni 

professionali)  
- esperienza:  

1. documentata esperienza pregressa di didattica attiva, formazione attiva o docenza 
(eventuali attività in edizioni precedenti dello stesso Master costituiscono titolo 

preferenziale)  
2. documentata esperienza professionale pregressa non di didattica attiva, formazione attiva 

o docenza  

- altro:  
1. buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (eventuali certificazioni 

costituiscono titolo preferenziale)  

2. buona conoscenza dei programmi informatici di base  
 

• PROFILO G  
- formazione: 

1. laurea a ciclo unico (quadriennale o simile), specialistica o magistrale in giurisprudenza  
2. titoli di formazione post lauream definitivamente conseguiti (incluse abilitazioni 

professionali)  

- esperienza:  
1. documentata esperienza pregressa di didattica attiva, formazione attiva o docenza 

(eventuali attività in edizioni precedenti dello stesso Master costituiscono titolo 

preferenziale)  
2. documentata esperienza professionale pregressa non di didattica attiva, formazione attiva o 

docenza (eventuali esperienze lavorative subordinate, libero-professionali o consulenziali in 

tema di gestione del personale ovvero di analisi sociale costituiscono titolo preferenziale)  

- altro:  
1. buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (eventuali certificazioni 

costituiscono titolo preferenziale)  

   2. buona conoscenza dei programmi informatici di base  
 

• PROFILO H - I  

- formazione:  

1. laurea a ciclo unico (quadriennale o simile), specialistica o magistrale in psicologia  
2. titoli di formazione post lauream definitivamente conseguiti (incluse abilitazioni 

professionali)  

- esperienza:  

1. documentata esperienza pregressa di didattica attiva, formazione attiva o docenza  
   2. documentata esperienza professionale pregressa non di didattica attiva, formazione attiva o 

docenza  
- altro: 
    1. buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (eventuali certificazioni costituiscono 
titolo preferenziale) 

2. buona conoscenza dei programmi informatici di base  
 

• PROFILO L - M 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- formazione:  
1. laurea a ciclo unico (quadriennale o simile), specialistica o magistrale in scienze 

economico- aziendali o economico-manageriali  

2. dottorato di ricerca in scienze tecnologico-ingegneristiche  
   3. altri titoli di formazione post lauream definitivamente conseguiti (incluse abilitazioni 

professionali)  

- esperienza:  
1. documentata esperienza pregressa di didattica attiva, formazione attiva o docenza 

(eventuali attività in edizioni precedenti dello stesso Master costituiscono titolo 

preferenziale)  
2. documentata esperienza professionale pregressa non di didattica attiva, formazione attiva o 

docenza  
- altro: 

1. buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (eventuali certificazioni 

costituiscono titolo preferenziale)  

2. buona conoscenza dei programmi informatici di base  
 

• PROFILO N  

- formazione:  

1. laurea in scienze economico- aziendali o economico-manageriali;  
2. altri titoli di formazione post lauream definitivamente conseguiti (incluse abilitazioni 

professionali)  

- esperienza:  
      1. documentata esperienza pregressa di didattica attiva, formazione attiva o docenza 

(eventuali attività in edizioni precedenti dello stesso Master costituiscono titolo preferenziale)  
      2. documentata esperienza professionale pregressa non di didattica attiva, formazione attiva o 
docenza (eventuali esperienze nell’ambito della gestione del personale, dell’avviamento al lavoro 
e della promozione di innovazione e occupazione in ambito territoriale costituiscono titolo 
preferenziale)  

- altro:  
      1. buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (eventuali certificazioni costituiscono 
titolo preferenziale) 

         2. buona conoscenza dei programmi informatici di base  
 

• PROFILO O  

- formazione:  
      1. laurea a ciclo unico (quadriennale o simile), specialistica o magistrale in scienze della 

comunicazione  
      2. altri titoli di formazione post lauream definitivamente conseguiti (incluse abilitazioni 

professionali)  

- esperienza:  
      1. documentata esperienza pregressa di didattica attiva, formazione attiva o docenza 

(eventuali attività in edizioni precedenti dello stesso Master costituiscono titolo preferenziale)  
      2. documentata esperienza professionale pregressa non di didattica attiva, formazione attiva o 
docenza (eventuali esperienze e incarichi in organizzazioni datoriali e di categoria industriale 

costituiscono titolo preferenziale) 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- altro:  
      1. buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (eventuali certificazioni costituiscono 

titolo preferenziale)  
      2. buona conoscenza dei programmi informatici di base  
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito dal presente 

bando per la presentazione della domanda di partecipazione. Alla presente procedura non 

possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 
compreso, ovvero un rapporto di coniugio con un professore appartenente al Dipartimento di 
Diritto ed Economia delle Attività Produttive, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.  

• Alla presente procedura non possono, altresì, partecipare i dipendenti dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”. Gli incarichi non possono essere conferiti a: -soggetti che si 

trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse con l’Università “La 
Sapienza”;  

• - soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per 
uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e/o per reati 

per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380 c.p.p.; -in tutti 

gli altri casi previsti dalla legge.  
 
La Commissione prende, altresì, atto dei criteri di valutazione indicati dal bando (art. 4), che riporta 
di seguito: 
La selezione è per titoli fatta salva l’insindacabile facoltà della commissione di operare in aggiunta 
prove pratiche tramite colloqui. I criteri di valutazione verranno determinati dalla Commissione che 

procederà ad una valutazione comparativa. In ogni caso, la valutazione e selezione sarà operata 

da apposita commissione dando peso, tra l’altro, alla focalizzazione su elementi coerenti con il 
ruolo oggetto dell’avviso. In particolare, sarà considerato  
se la documentata esperienza professionale pregressa (non di docenza), ove prevista, verte sulle 
tematiche/materie specifiche dell’affidamento didattico o, in seconda battuta, sulla macro-area 
tematica d’afferenza dello stesso ovvero sul principale settore scientifico (SSD) di riferimento;  
se la documentata esperienza di docenza, ove prevista, verte sulle tematiche/materie specifiche 
dell’affidamento didattico o, in seconda battuta, sulla macro-area tematica d’afferenza dello stesso 
ovvero sul principale settore scientifico (SSD) di riferimento;  
se pubblicazioni editoriali/a stampa vertono sulle tematiche/materie specifiche dell’affidamento 
didattico o, in seconda battuta, sulla macro-area tematica d’afferenza dello stesso ovvero sul 

principale settore scientifico (SSD) di riferimento. L’incarico sarà conferito ai 8 (otto) candidati che 

avranno riportato il punteggio più elevato.  
 

La Commissione specifica ulteriormente i criteri di valutazione determinando, nel seguente modo, i 
punteggi da attribuire: 

Suddivisione  Punti massimi assegnabili 

1) Titolo di laurea e relativo voto Da 0 a 5  così ripartiti: 
110 e lode      – 5 punti 
110                  – 4 punti 
Da 105 a 109  – 3 punti 
Da 100 a 104  – 2 punti 
Da 90 a 99      – 1 punto 
Da 66 a  89 o indicazione 
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Suddivisione  Punti massimi assegnabili 

voto mancante – 0 punti 

2) Titoli di formazione post lauream (definitivamente 
conseguiti)  

Da 0 a 6 così ripartiti: 
3 punti per il conseguimento 
del titolo di dottore di ricerca 
1 punto per il 
conseguimento di un Master 
Universitario attinente al 
profilo 
1 punto per il 
conseguimento di 
abilitazioni 
1 punto per scuole di 
specializzazioni e alta 
formazione attinenti al 
profilo 

3) Documentata esperienza di docenza rilevabile dal 
curriculum vitae 

Da 0 a 5 
 

4) Documentata esperienza professionale (non di docenza) 
rilevabili dal curriculum vitae 

Da 0 a 5 

5) Pubblicazioni editoriali/a stampa Da 0 a 5 

6) Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata  Da 0 a 4 

7) Buona conoscenza informatica dei programmi di base  Da 0 a 5 

 
L’incarico sarà conferito al Candidato che avrà riportato il punteggio più elevato.  
 
Alle ore 11,45, il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta. 
 
Il presente verbale, sottoscritto dal Presidente, è integrato con la formale dichiarazione di 
concordanza del suo contenuto effettuata dai commissari che hanno partecipato in collegamento 
telematico. 
Il presente verbale consta di n. 6 pagine.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, lì 13 aprile 2021  
                                                                                                
F.to  Prof.ssa Claudia Tedeschi 
F.to  Prof.ssa Pasqualina Farina 
F.to  Dott.ssa Emanuela Fiata 
                                                                                                  
  

 


