VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
LAVORO AUTONOMO
Riunione preliminare
Avviso pubblico del 12/03/2021 con scadenza il 13/04/2021 per il conferimento di un incarico individuale
con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività supporto e coordinamento dei tirocini degli studenti
del Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria di II e III anno.
Il giorno 14 maggio 2021 alle ore 12:00 in via telematica si è riunita la Commissione Giudicatrice per il
conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività supporto e
coordinamento dei tirocini degli studenti del Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria di II e III
anno 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, Pietro Lucisano
Prof. Giordana Szpunar
Prof. Emiliane Rubat du Merac.
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.
Pietro Lucisano e la professoressa Emiliane Rubat du Merac ricopre il ruolo di Segretario.
Per la partecipazione alla selezione è richiesto:
- Laurea quinquennale (VO) o Magistrale; - Esperienze pregresse come docenti presso le scuole dell'infanzia
e primaria, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nella scuola.
I candidati devono, altresì, aver svolto attività documentata in almeno tre degli ambiti previsti nell’articolo 4
del bando.
Le persone selezionate dovranno occuparsi di attività supporto e coordinamento dei tirocini degli studenti del
Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria di II e III anno.
La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione rimangono quelli riportati nel bando. Il punteggio
riservato ai titoli è: fino a 50 punti su 100 così ripartiti

Voto di Laurea quinquiennale (VO) o
Magistrale

voto 66-76: 1 punto
voto 77-86: 2 punti
voto 87-96: 3 punti
voto 97-98: 4 punti
voto 99-100: 5 punti
voto 101-104: 6 punti
voto 105-107: 7 punti
voto 108-109: 8 punti
voto 110: 9 punti
voto 110 e lode: 10 punti
Esercizio della funzione di supervisore del
più di 40 mesi 6 punti
tirocinio nei corsi di laurea in Scienze della
da 30 a 40 mesi 5 punti
formazione primaria, nelle scuole di
da 20 a 30 mesi 4 punti
specializzazione all'insegnamento superiore e
da 10 a 20 mesi 3 punti
nei percorsi di cui ai Decreti del Ministro
da 5 a 10 mesi 2 punti
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 fino a 5 mesi 1 punti
ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137

Insegnamento ovvero conduzione di gruppi di
insegnamenti in attività di formazione in
servizio nell'ambito di offerte formative
condotte da soggetti accreditati dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(di seguito MIUR) e della durata di almeno 10
ore
Esercizio della funzione di docente accogliente
nei corsi di laurea in Scienze della formazione
primaria, nelle scuole di specializzazione
all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui
ai Decreti del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004,
n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137
Ruolo di tutor o formatore in iniziative di
formazione del personale docente organizzate
dal MIUR ovvero dall'ANSAS
Insegnamento ovvero conduzione di laboratori
didattici presso i corsi di laurea in Scienze
della formazione primaria, nelle scuole di
specializzazione all'insegnamento superiore e
nei percorsi di cui ai Decreti del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7
ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137
Partecipazione a gruppi di ricerca didattica
gestiti dall'Università e da Enti pubblici di
ricerca
Pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero
didattico/metodologica, anche di natura
trasversale alle discipline, ovvero sulla
formazione docente
Partecipazione a progetti di sperimentazione ai
sensi degli artt. 277 e 278 del Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Possesso Dottorato di ricerca in didattica

Attività di ricerca ovvero di insegnamento
nelle Università o nelle istituzioni dell'Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (di
seguito AFAM) aventi come oggetto o in
percorsi preposti alla formazione didattica e
disciplinare degli insegnanti
Direzione di corsi finalizzati alla formazione di
tutor ovvero alla formazione e
all'aggiornamento didattico svolti presso le
Università, le istituzioni AFAM o Enti
accreditati dal Ministero

da 10 a 30 ore: 1 punto
più di 31 ore: 2 punti

ruolo ricoperto per un aa: 1 punto
ruolo ricoperto per più di un aa: 2 punti

da 10 a 30 ore: 1 punto
da 30 a 40 ore: 2 punti
più di 40 ore: 3 punti
da 5 a 10 ore: 1 punto
da 10 a 15 ore: 2 punti;
da 15 a 20 ore: 3 punti
da 20 a 25 ore: 4 punti
da 25 a 30 ore: 5 punti
più di 30 ore: 6 punti
partecipaz. a un gruppo 1 punto
partecipaz. a due gruppi 2 punti
partecipaz. a più di due gruppi 3
pubblicazione di un articolo: 1 punto
pubblicazione di due articoli: 2 punti
pubblicazione di tre articoli: 3 punti
pubblicazione di quattro articoli: 4 punti
pubblicazione di più di quattro articoli: 5 punti
partecipaz. a un progetto: 1 punto

punteggio ottimo: 6 punti
punteggio molto buono: 4 punti
punteggio buono: 2 punti
punteggio sufficiente: 1 punto
ruolo ricoperto per un aa: 1 punuo
ruolo ricoperto per due aa:2 punti
ruolo ricoperto per più di due aa: 3 punti

direzione di un corso: 1 punto

Avere seguito corsi di formazione per il
personale scolastico all'estero nell'ambito di
programmi comunitari (Long Life Learning
Programmo, Leonardo da Vinci,Pestalozzi)

partecipazione a un corso: 1 punto

partecipazione a due corsi: 2 punti
partecipazione a tre corsi: 3 punti
partecipazione a quattro corsi: 4 punti
partecipazione a cinque corsi: 5 punti
partecipazione a più di cinque corsi: 6 punti
Il punteggio riservato al colloquio è:50 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. Pietro Lucisano (Presidente)

f.to Prof. Giordana Szpunar (Componente)

f.to Prof. Emiliane Rubat du Merac (Segretario)
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e Psicologia.

