VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
LAVORO AUTONOMO
Riunione preliminare
Avviso pubblico del 27/04/2020 con scadenza il 18/05/2020 per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo per la seguente attività a supporto organizzativo per le giornate “vivi una mattina
universitaria” e supporto alle attività organizzative del Progetto OIR
Il giorno 05/06/2020 alle ore 17:30 presso la piattaforma Google Meet si è riunita la Commissione Giudicatrice
per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività a
supporto organizzativo per le giornate “vivi una mattina universitaria” e supporto alle attività organizzative del
Progetto OIR per prendere visione del bando di concorso, stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi di cui
all’art. 4 del bando 7/2020 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 Laurea Tafaro ricopre il ruolo di Segretario.
Per la partecipazione alla selezione è richiesto:
Per la valutazione titoli:
a. Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Psicologia Clinica
b. Iscrizione all’albo Professionale degli Psicologi da almeno 2 anni;
c. Master II livello in discipline bio-psico-sociali
d. Esperienza di almeno un anno nel supporto tecnico-specialistico ad attività didattiche e
formative nell’ambito dell’area medica;
e. Esperienza in attività di tutorato nell’orientamento in ingresso all’università;
f. Partecipazione all’organizzazione di eventi nazionali nell’ambito dell’orientamento universitario;
g. Conoscenza della lingua inglese;
h. Conoscenze informatiche;
i. Esperienza di tutorato nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro
Per eventuale colloquio:
1.Esperienza di almeno un anno nel supporto tecnico-specialistico ad attività didattiche e formative
nell’ambito dell’area medica;
2.Esperienza in attività di tutorato nell’orientamento in ingresso all’università;
3.Partecipazione all’organizzazione di eventi nazionali nell’ambito dell’orientamento universitario;
4.Conoscenze informatiche
5.Esperienza di tutorato nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro.
La persona selezionata dovrà occuparsi di supporto all’organizzazione delle giornate vivi una mattina
universitaria e supporto alla predisposizione di progetti dei Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento (PCTO) nell’ambito del Progetto “Orientamento in rete”; preparazione di materiale informativo
degli eventi rientranti nelle iniziative di cui sopra; pubblicizzazione eventi e predisposizione dei comunicati
informativi per le stesse attività di orientamento; attività di tutorato e di supporto tecnico specialistico alle attività
didattiche e formative dei corsi di preparazione nell’ambito del Progetto.
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:
Fino a 60 punti per la valutazione titoli:
Requisito a: Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Psicologia Clinica = fino a 5 punti :
 Fino 100: 2 punti

 100-104: 3 punti
 105-110: 4 punti
 110 e lode: 5 punti
Requisito b: Iscrizione all’albo Professionale degli Psicologi da almeno 2 anni = fino a 5 punti;
Requisito c: Master II livello in discipline bio-psico-sociali = fino a 3 punti;
Requisito d: Esperienza di almeno un anno nel supporto tecnico-specialistico ad attività didattiche e
formative nell’ambito dell’area medica = fino a 13 punti;
Requisito e: Esperienza in attività di tutorato nell’orientamento in ingresso all’università = fino a 8 punti;
Requisito f: Partecipazione all’organizzazione di eventi nazionali nell’ambito dell’orientamento
universitario (max 8 punti);
Requisito g: Conoscenza della lingua inglese = fino a 5 punti;
Requisito h: Conoscenze informatiche = fino a 5 punti;
Requisito i: Esperienza di tutorato nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro = fino a 8 punti;
Fino a 40 punti per eventuale colloquio:
Requisito 1: Esperienza di almeno un anno nel supporto tecnico-specialistico ad attività didattiche e
formative nell’ambito dell’area medica = fino a 10 punti;
Requisito 2: Esperienza in attività di tutorato nell’orientamento in ingresso all’università = fino a 8 punti;
Requisito 3: Partecipazione all’organizzazione di eventi nazionali nell’ambito dell’orientamento
universitario = fino a 8 punti;
Requisito 4: Conoscenze informatiche = fino a 6 punti;
Requisito 5: Esperienza di tutorato nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro = fino a 8 punti;

Alle ore 18:00 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 (Presidente) _________________________________
f.to Prof.ssa Rosalba Benvenuto (Componente)_______________________________
f.to Prof.ssa Laura Tafaro (Segretario)________________________________

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

