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Verbale criteri di valutazione per il conferimento di un contratto integrativo di Tutor L-39 (Bando DIPSUSS
5 novembre 2020)
Verbale 1 – Definizione criteri
Il giorno martedì 23 novembre 2020 alle ore 19.30 si è riunita al completo in via telematica la Commissione
giudicatrice per il conferimento del contratto indicato in epigrafe, nominata con Provvedimento DIPSUSS n. 261
20/11/2020, e composta da:
Prof. Maurizio Esposito, professore universitario di II fascia
Prof.ssa Floriana Ciccodicola, professore universitario di II fascia
Dott.ssa Maria Ferrara, ricercatore universitario
La riunione è svolta in modalità telematica così come disposto con D.R. n. 172 del 24.03.2020, a seguito del DPCM
dell’9 marzo 2020 contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, e decreti successivi.
La Commissione elegge Presidente il Prof. Maurizio Esposito.
Il Presidente dà preliminarmente lettura del bando DIPSUSS del 5/11/2020.
Il Presidente invita, quindi, la Commissione a procedere agli adempimenti previsti dal bando, che riguardano la
determinazione preliminare dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio.
Dopo ampia discussione, si produce la seguente Tabella:
1.

Punteggio da 1 a 5 per la laurea (magistrale, specialistica o v.o.), in considerazione del voto e della
congruità del titolo all’insegnamento oggetto del bando;
2. Punteggio da 1 a 5 per il conseguimento del dottorato di ricerca presso Università riconosciute dal MUR;
3. Punteggio da 1 a 5 per i titoli post-laurea diversi dal dottorato, in considerazione del voto e della congruità
del titolo all’insegnamento oggetto del bando;
4. Punteggio da 1 a 5 per attività di ricerca nazionale e internazionale e soggiorni di studio e ricerca in Italia
o all’estero;
5. Punteggio da 1 a 10 per le monografie, in considerazione della collocazione editoriale e della congruità
del titolo all’insegnamento oggetto del bando;
6. Punteggio da 1 a 10 per i contributi in volume e articoli in rivista scientifica, in considerazione della
collocazione editoriale e della congruità del titolo all’insegnamento oggetto del bando;
7. Punteggio da 1 a 10 per le precedenti esperienze didattiche, in considerazione del loro numero, della
continuità e della congruità all’insegnamento oggetto del bando;
8. Punteggio da 1 a 10 per le precedenti esperienze di tutor di tirocinio, in considerazione del loro numero,
della continuità e della congruità all’insegnamento oggetto del bando (da 1 a 5 anni di tirocinio fino a 5
punti; oltre i 6 anni di tirocinio 10 punti);
9. Punteggio da 1 a 10 per le esperienze professionali, in considerazione della iscrizione all’Albo
professionale e della congruità all’insegnamento oggetto del bando.
Per un totale max di 70 punti.
La commissione stabilisce che potrà ricorrere, qualora ne ravvisi la necessità, a successivo colloquio, che si terrà
in forma telematica, inviando in tempo utile prima della prova ai candidati il link GMeet con cui connettersi. Per
l’eventuale colloquio si avranno a disposizione ulteriori 30 punti.
Si decide infine che, in caso di rinuncia da parte del candidato risultato vincitore, si procederà allo scorrimento
della graduatoria relativa.
I lavori della commissione vengono esauriti alle ore 20.10, la seduta è tolta e gli atti trasmessi agli uffici competenti.
Letto, approvato e sottoscritto

Prof. Maurizio Esposito (Presidente)
Prof. Floriana Ciccodicola
Prof. Maria Ferrara
Cassino 23/11/2020
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DICHIARAZIONE

La sottoscritta Prof.ssa Floriana Ciccodicola, componente della Commissione nominata con
Provvedimento DIPSUSS n. 261 20/11/2020 per il conferimento di N. 1 contratto di Tutor per il CDS
L-39, A.A. 2020/2021, di cui al Bando DIPSUSS del 5/11/2020, dichiara di aver partecipato, per via
telematica, alla seduta della Commissione giudicatrice tenutasi il giorno, 23/11/2020 e di
concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale a firma del prof. Maurizio Esposito.

Cassino, 23/11/2020

Firma
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DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. Maria Ferrara, componente della Commissione nominata con Provvedimento
DIPSUSS n. 261 20/11/2020 per il conferimento di N. 1 contratto di Tutor per il CDS L-39, A.A.
2020/2021, di cui al Bando DIPSUSS del 5/11/2020, dichiara di aver partecipato, per via telematica,
alla seduta della Commissione giudicatrice tenutasi il giorno, 23/11/2020 e di concordare, approvare
e sottoscrivere il contenuto del verbale a firma del prof. Maurizio Esposito.

Cassino, 23/11/2020

Firma

