Verbale n. 1
COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PER TITOLI DI NUMERO 6 CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO PER
TUTOR DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
(CLASSE DI LAUREA L-24)
A.A. 2020/2021
Il giorno 1 settembre 2020, alle ore 8:30, in modalità telematica si è riunita la Commissione, nominata
con D.R. n. 62/2020, composta dai Proff. Uberta Ganucci Cancellieri, Federico Gaspari, Simona
Totaforti. La Commissione, autorizzata a svolgere i lavori in modalità telematica dall’articolo 2 del
succitato decreto rettorale di nomina, si riunisce per valutare in relazione alla procedura di cui al bando,
emanato con D.R. 61/2020, per n. 6 contratti di diritto privato per Tutor del Corso di Laurea in Scienze
e Tecniche Psicologiche (Classe di Laurea L-24).
La Commissione all’unanimità designa quale Presidente la Prof.ssa Ganucci Cancellieri e chiama a
svolgere la funzione di Segretario la Prof.ssa. Totaforti.
I Commissari dichiarano di non avere tra loro relazioni di parentela e affinità entro il quarto grado incluso
e che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di
procedura civile. Dichiarano, altresì, di non essere stati condannati, con sentenza anche non passata in
giudicato, per i delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale, nonché l’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi della
legislazione vigente.
La Commissione prende visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento di
detta procedura e procede a fissare i criteri di accesso per la valutazione delle istanze così come segue:
1. cittadinanza italiana o straniera, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1994 - Serie generale - n.
61;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
4. non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti.

I candidati, per essere ammessi alla valutazione comparativa, dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti speciali:
a) TUTOR DISCPLINARI: Dottorato di ricerca o titolo equipollente (anche estero) in SSD coerenti con
le attività formative di base o caratterizzanti del Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche
L-24.
b) TUTOR DI CORSO DI STUDIO: Laurea magistrale coerente con le attività formative di base o
caratterizzanti del Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche L-24.
c) TUTOR TECNOLOGICI: Laurea magistrale e possesso di competenze informatiche specifiche
debitamente documentate.

La Commissione procede a determinare i criteri di valutazione delle domande presentate dai candidati
come specificato nella seguente tabella:

TIPOLOGIA TUTOR
TUTOR DISCIPLINARI

1.
2.

3.

TUTOR DI CORSO DI STUDIO

1.

2.

TUTOR TECNOLOGICI

1.

2.

3.

Criteri di valutazione
Titoli pertinenti acquisiti dal
candidato (Master, Specializzazione).
Fino a 5 punti per ogni titolo.
Esperienze comprovanti una capacità
del candidato nei settori della
didattica erogata (DE) e della
didattica
interattiva
(DI),
partecipazione
a
commissioni
d’esame. Fino a 10 punti per ogni
titolo pertinente.
Titoli ed esperienze comprovanti una
attitudine all’attività di tutorato
disciplinare nelle aree disciplinari del
CdS. Fino a 10 punti per ogni
esperienza e fino a 5 punti per ogni
titolo pertinente.
Titoli pertinenti acquisiti dal
candidato (Master, Dottorato di
ricerca, Specializzazione). Fino a 10
punti per ogni titolo.
Esperienze
comprovanti
una
attitudine all’attività di tutorato
pertinenti con le aree disciplinari del
CdS. Fino a 10 punti per ogni
esperienza pertinente.
Titoli o certificazioni pertinenti
acquisiti dal candidato (Master,
Dottorato
di
ricerca,
Specializzazione). Fino a 5 punti per
ogni titolo pertinente.
Esperienze professionali in ambito
informatico e telematico, nonché
esperienze comprovanti la capacità
del candidato nelle attività di didattica
ad erogazione telematica. Fino a 10
punti per ogni esperienza pertinente.
Titoli ed esperienze comprovanti una
attitudine al tutorato universitario
nelle aree disciplinari del CdS. Fino a
10 punti per ogni esperienza
pertinente.

Max
10 pt.
40 pt.

50 pt.

20 pt.

80 pt.

20 pt.

20 pt.

60 pt.

Ai fini dell’ammissibilità delle domande presentate per la figura di Tutor di Corso di studio, come
prescritto dal bando, la Commissione individua le classi di Laurea magistrale coerenti con le discipline di
base e caratterizzanti del Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) come specificato nel
seguente elenco:
1. LM-50 – Programmazione e gestione dei servizi educativi
2. LM-51 – Psicologia
3. LM-55 – Scienze cognitive
4. LM-57 – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua

5. LM-85 – Scienze pedagogiche
6. LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali
7. LM-88 – Sociologia e ricerca sociale
La Commissione nella seduta successiva, dopo aver valutato il possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando, ivi compresi quelli speciali, procederà alla valutazione delle singole istanze secondo i
criteri di valutazione determinati.
La riunione si conclude alle ore 10:00 e la Commissione si aggiorna il 2 settembre alle ore 9:30.
Il presente verbale verrà consegnato dal Presidente al Responsabile del procedimento per assicurarne la
pubblicazione nel sito web istituzionale dell’Ateneo.

Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri

Il Segretario
Prof.ssa Simona Totaforti

