PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 2
INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE DA SVOLGERSI
NELL’AMBITO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO,
VI CICLO, A.A. 2020/2021
VERBALE 1
In data 29 aprile 2022 alle ore 17.00 si riunisce, in seduta preliminare la Commissione nominata con Decreto del Rettore del
29/04/2022 n. 2082/2022, costituita dalla Prof.ssa Alessandra La Marca, in qualità di Presidente, dalle Prof.sse Giuseppa
Cappuccio, Leonarda Longo, in qualità di Componenti, per la valutazione dei requisiti e dei titoli dei candidati che hanno
presentato domanda alla selezione per l’affidamento di n. 2 incarichi di prestazione d’opera professionale intellettuale da
svolgere nell’ambito del Corso di specializzazione per le attività di sostegno, VI ciclo, A.A.2020/2021, della durata di 14 mesi,
di cui all’avviso prot. 41775 del 20/04/2022 – Rep. Decreti n. 1936/2022.
Sono presenti i sottoelencati Commissari
Prof.ssa Alessandra La Marca - Presidente
Prof.ssa Giuseppa Cappuccio - Componente
Prof.ssa Leonarda Longo- Componente

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante la prof.ssa Giuseppa Cappuccio. La Commissione procede alla lettura del bando.
Terminata la lettura, la Commissione procede all’esame della documentazione trasmessa dalla dott.ssa Maria Barbera,
responsabile dell’U.O. Corsi di specializzazione per le attività di sostegno e formazione docenti di scuola secondaria.
La procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
per la durata di 14 mesi, nell’ambito del Corso di specializzazione per le attività di sostegno VI ciclo –A.A. 2020- 2021, per
attività di Supporto alle attività didattiche e di ricerca relative al tirocinio.
a) In relazione all’attività di Supporto relativamente all’incarico hanno presentato domanda n. 5 candidate e
precisamente:
n. Cognome

Nome

1 De Francesco Debora

Data di nascita Codice Fiscale
27/01/1987

DFRDBR87A67F158P

2 Greco

Concetta 23/03/1975

GRCCCT75C63E957U

3 La Susa

Antonella 12/07/1996

LSSNNL96L52D009O

4 Pampillonia

Mirella

23/02/1991

PMPMLL91B63G273B

5 Zuccaro

Cristina 26/10/1994

ZCCCST94R66G273M

I componenti della Commissione dichiarano che non sussistono cause di incompatibilità né tra loro, né tra loro e i candidati,
ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e dell’art. 35 c. 3 sub lettera e) del D. Lgs. 165/2001.
La Commissione verifica, altresì, che le domande siano state presentate entro i termini previsti dal bando e procede, quindi,
all’analisi delle stesse, secondo quanto previsto dall’art. 2 del predetto bando:

Per l’ammissione alla procedura comparativa è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, Scienze Pedagogiche, Scienze della Formazione
Continua; Scienze dell’Educazione V.O. quadriennale, Scienze della comunicazione pubblica d’impresa
e pubblicità (Requisito di ammissione)
Saranno inoltre oggetto di valutazione se debitamente documentate:
2. esperienza pregressa nel settore specifico di collaborazione (Max 12 punti);
3. conoscenza della lingua inglese (Max 8 punti);
4. produzione scientifica attinente alla didattica inclusiva e alla formazione dei docenti (Max 12 punti);
5. dottorato di ricerca di ambito pedagogico-didattico (8 punti).

La Commissione preso atto delle domande pervenute procede a definire i punteggi dei criteri sopra citati, che vengono
così attribuiti:
Cognome

Nome

1

2

3

4

5

De Francesco

Debora

Scienze della Formazione Primaria

8

2

0

0

Greco

Concetta

Scienze dell’Educazione (V.O)

10 6

3

8

La Susa

Antonella

Scienze della Formazione Primaria

8

7

0

0

Pampillonia

Mirella

Scienze Pedagogiche

5

0

0

0

Zuccaro

Cristina

Scienze della Formazione Continua

8

2

0

0

Totale
punteggio
10
27
15
5
10

La Commissione convoca le candidate De Francesco Debora, Greco Concetta, La Susa Antonella, Pampillonia Mirella,
Zuccaro Cristina per il colloquio in data 23 maggio 2022 alle ore 14.00 che si svolgerà su piattaforma Meet il cui link
verrà comunicato personalmente a ciascun candidato dall’Ufficio competente.
Nel caso in cui tutti i candidati dovessero presentare istanza per la rinuncia ai termini di preavviso previsti dalla legge per
lo svolgimento del colloquio orale relativo alla suindicata procedura di valutazione comparativa, il colloquio si svolgerà
alle 15.00 del 06 maggio 2022.
La Commissione fa propri i criteri di valutazione del colloquio indicati all’art. 4 del bando.
La Commissione termina i lavori alle ore 18.45.
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto.
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