
 
 
VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI 
LAVORO AUTONOMO  
 
Riunione preliminare  
 
Avviso pubblico Prot. 3517del   26/11/2021  con scadenza il 16/12/2021 per il conferimento di 2 incarichi 
individuali con contratto di lavoro autonomo per  lo svolgimento di attività didattica nell’ambito del progetto 
POT dal titolo: Verso le professioni psico-socio-educative. Progetto di orientamento e tutorato. 
 
Il giorno 11/02/2022 alle ore 13.30 in remoto tramite Meet si è riunita la Commissione Giudicatrice per il 
conferimento di due incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività 
didattica nell’ambito del progetto POT dal titolo: Verso le professioni psico-socio-educative. Progetto di 
orientamento e tutorato, per prendere visione del bando di concorso, stabilire i criteri di ripartizione dei 
punteggi di cui all’art. 5  del bando e le norme per la prosecuzione dei lavori. 
 
La Commissione risulta così composta:  
 
Prof.ssa Anna Di Norcia  
Prof.ssa Anna Salerni 
Prof.ssa Giordana Szpunar 
 
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. Anna 
Di Norcia e il prof. Giordana Szpunar ricopre il ruolo di Segretario. 
 
Per la partecipazione alla selezione è richiesto: 
 
PROFILO 1. AREA PEDAGOGICA:  
-possesso del titolo di Dottorato di ricerca in ambito educativo;  
-documentata esperienza in: didattica in ambito universitario, progettazione, realizzazione e monitoraggio di 
attività formativa; partecipazione ad attività di formazione mirate nell’orientamento scolastico e professionale 
e alla prevenzione della dispersione scolastica e formativa.  
-buona conoscenza di pacchetti statistici per elaborazione dei dati; ottima conoscenza del pacchetto Office.  
-ottima conoscenza della lingua inglese.  
 
La persona selezionata dovrà occuparsi di Formazione dei tutor e supervisione; monitoraggio delle attività 
orientamento e tutorato anche inerenti al recupero delle competenze in ingresso per gli studenti OFA. 
 
PROFILO 2. AREA SERVIZIO SOCIALE:  
-possesso del diploma universitario o Laurea di I livello in Servizio Sociale  
-iscrizione albo degli assistenti sociali  
-documentata esperienza lavorativa presso enti pubblici o privati in qualità di assistente sociale  
-documentata esperienza in qualità di supervisore o tutor di tirocinanti in servizio sociale  
-documentata esperienza didattica in ambito universitario  
-documentata esperienza nell’ambito di coordinamento di Servizi Sociali  
-buona conoscenza del pacchetto Office 
 
La persona selezionata dovrà occuparsi di attività di orientamento e tutorato con particolare riferimento agli 
studenti del corso di Laurea in servizio sociale (Class) 
 
La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio totale di 100 
punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 
 
PROFILO 1. AREA PEDAGOGICA:  
- Requisito n. 1: per titolo di dottore di ricerca in ambito educativo, fino a un massimo di 10 punti;  
- Requisito n. 2: per voto di laurea, fino a un massimo di 5 punti;  
- Requisito n. 3: per documentata esperienza nella didattica universitaria, fino a un massimo di 25 punti; 



- Requisito n. 4: per documentata esperienza nell’orientamento scolastico e professionale, fino a un 
massimo di 25 punti; 
- Requisito n. 5: per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea, 
fino a un massimo di 10 punti; 
- Requisito n. 6: per pubblicazioni, fino a un massimo di 5 punti; 
- Requisito n. 7: per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in 
Enti di ricerca nazionali o internazionali, fino a un massimo di 10  punti; 
- Requisito n. 8: fino a 10 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico. 
 
PROFILO 1. AREA SERVIZIO SOCIALE:  
- Requisito n. 1: per iscrizione albo servizio sociale, fino a un massimo di 5 punti;  
- Requisito n. 2: per voto di laurea, fino a un massimo di 5 punti;  
- Requisito n. 3: per documentata esperienza nella didattica universitaria, fino a un massimo di 25 punti; 
- Requisito n. 4: documentata esperienza in qualità di supervisore o tutor di tirocinanti in servizio sociale, fino 
a un massimo di 25 punti; 
- Requisito n. 5: per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea, 
fino a un massimo di 10 punti; 
- Requisito n. 6: per pubblicazioni, fino a un massimo di 5 punti; 
- Requisito n. 7: per altri titoli collegati esperienza lavorativa presso enti pubblici o privati in qualità di 
assistente sociale  e al coordinamento di Servizi Sociali, fino a un massimo di 10  punti; 
- Requisito n. 8: fino a 15 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico. 
 
Alle ore 14.30 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 
Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante. 
 
LA COMMISSIONE:  
 
 
 
f.to Prof.ssa Anna Di Norcia (Presidente)  
 
 
 
f.to Prof.ssa Anna Salerni (Componente)  
 
 
 
f.to Prof.ssa Giordana Szpunar (Segretario) 


