VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER IL
CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI RICERCA RELATIVA AL PROGETTO DAL
TITOLO “Guida la tua vita” (D.D.D. REP. 194/2022 Prot. n. 2922 del 16/9/2022) PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE
VERBALE PRELIMINARE
Il giorno 6 ottobre 2022 , alle ore 11 si riunisce, in modalità telematica su piattaforma Teams, la
commissione giudicatrice, nominata con Dispositivo n. 198/2022 Prot. n. 3098 del 27/9/2022 per la
selezione di cui al bando in epigrafe, al fine di definire i criteri di massima per la valutazione dei
titoli ed il punteggio da attribuire agli stessi, nella seguente composizione:
-

Prof. Marco Antonio D’Arcangeli – Professore di I fascia – SSD - M-PED/02 - Storia della
pedagogia – (Presidente);
Prof.ssa Maria Vittoria Isidori – Professoressa di II fascia - Dipartimento di Scienze Umane
– SSD – M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale (componente);
Prof. Giorgio Lando – Professore di II fascia – Dipartimento di Scienze Umane - SSD – MFIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi (componente con funzioni di segretario
verbalizzante)

La Commissione, presa visione dell’art. 5 del bando di selezione rubricato: “Modalità di
svolgimento della selezione”, prende atto di avere a disposizione per la selezione complessivi 100
punti, di cui 30 riservati alla valutazione dei titoli, come di seguito indicato:
• voto di laurea: fino a max 15 punti;
• titoli e pubblicazioni attinenti al tema della ricerca: fino a max 10 punti;
• curriculum: fino a max 5 punti;
e fino a 70 punti riservati al colloquio, teso a valutare la competenza del candidato.
La Commissione prende atto altresì che saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano
ottenuto un punteggio minimo di 20 punti nella valutazione dei titoli e che la selezione si intenderà
superata se il punteggio finale che scaturirà dalla somma del punteggio ottenuto dalla valutazione
dei titoli e dalla valutazione ottenuta al colloquio sarà di almeno 70/100.
La Commissione decide quindi di distribuire il punteggio max di 30 punti riservati alla
valutazione dei titoli nel seguente modo:
voto di laurea: fino a 15 punti, così articolati:
- punto n. 1 voto fino a 104/110
- punti n.10 voto 105/110
- punti n. 11 voto da 106/110 a 108/110
- punti n. 13 voto 109/110
- punti n. 14 voto 110/110
- punti n. 15 voto 110/110 e lode
Titoli e pubblicazioni attinenti al tema della ricerca: fino a 10 punti così articolati:
- fino a punti 6 specializzazione universitaria sul sostegno
- fino a punti 2 dottorato di ricerca
- fino a punti 2 pubblicazioni internazionali

Curriculum: fino a 5 punti, così articolati:
- n. 3 punti esperienze di formazione all’estero
- n. 2 punti relazioni a convegni internazionali e workshops
La Commissione termina i lavori alle ore 10.30 e decide di riconvocarsi per procedere alla
valutazione dei titoli il giorno 10 ottobre 2022 alle ore 10.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’Aquila, 6 Ottobre 2022
La commissione
Prof. Marco Antonio D’Arcangeli – (Presidente): F.to Marco Antonio D’Arcangeli
Prof.ssa Maria Vittoria Isidori – (componente): F.to Maria Vittoria Isidori
Prof. Giorgio Lando (componente con funzioni di segretario verbalizzante): F.to Giorgio Lando

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente”

Oggetto: Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1
borsa di ricerca relativa al progetto dal titolo “Guida la tua vita” - (D.D.D.
Rep. 194/2022 Prot. n. 2922 del 16/9/2022) - Dipartimento di Scienze Umane.
Il sottoscritto Prof. Marco Antonio D’Arcangeli, Presidente della Commissione
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto, nominata con Decreto del
Direttore di Dipartimento n. 198/2022 Prot. n. 3098 del 27/9/2022
DICHIARA
di aver partecipato alla riunione preliminare della Commissione medesima, svoltasi
in modalità telematica in data 6 ottobre 2022, alle ore 10, su piattaforma Teams,
per la selezione di cui al bando in epigrafe.
Allega copia di un valido documento di riconoscimento.

L’Aquila, 6 Ottobre 2022
F.to Marco Antonio D’Arcangeli

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente”

Dichiarazione membri commissione da allegare alla Riunione Telematica

Oggetto: Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1
borsa di ricerca relativa al progetto dal titolo “Guida la tua vita” - (D.D.D. Rep.
194/2022 Prot. n. 2922 del 16/9/2022) - Dipartimento di Scienze Umane.
La sottoscritta Prof.ssa Maria Vittoria Isidori, membro della Commissione
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto, nominata con Decreto del Direttore
di Dipartimento n. 198/2022 Prot. n. 3098 del 27/9/2022
DICHIARA
di aver partecipato alla riunione preliminare della Commissione medesima, svoltasi in
modalità telematica in data 6 ottobre 2022, alle ore 10, su piattaforma Teams, per la
selezione di cui al bando in epigrafe.
Allega copia di un valido documento di riconoscimento.
L’Aquila, 6 Ottobre 2022
Firma
F.to Maria Vittoria Isidori

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente”

Oggetto: Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1
borsa di ricerca relativa al progetto dal titolo “Guida la tua vita” - (D.D.D.
Rep. 194/2022 Prot. n. 2922 del 16/9/2022) - Dipartimento di Scienze Umane.
Il sottoscritto Prof. Giorgio Lando, membro segretario della Commissione
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto, nominata con Decreto del
Direttore di Dipartimento n. 198/2022 Prot. n. 3098 del 27/9/2022
DICHIARA
di aver partecipato alla riunione preliminare della Commissione medesima, svoltasi
in modalità telematica in data 6 ottobre 2022, alle ore 10, su piattaforma Teams,
per la selezione di cui al bando in epigrafe.
Allega copia di un valido documento di riconoscimento.

L’Aquila, 6 Ottobre 2022
F.to Giorgio Lando

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente”

