UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E GIURIDICHE
PROGETTI A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
PON INCLUSIONE PER L’ATTUAZIONE DEL SIA/REI

CUP assegnato al progetto PON-SIA Comune di San Cataldo J41E17000490006
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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI
PERSONALE DOCENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
PREVISTI DAI PROGETTI IN PARTENARIATO CON GLI AMBITI/DISTRETTI DELLA
REGIONE SICILIANA A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON
“INCLUSIONE” PER L’ATTUAZIONE DEL SIA/REI.

Verbale n. 1
Il giorno 11 giugno 2021 alle ore 15,30, in via telematica, ognuno nella propria sede, si è riunita la Commissione
esaminatrice dell'avviso pubblico di procedura comparativa per l’individuazione di personale docente per lo
svolgimento delle attività formative previsti dai progetti in partenariato con gli ambiti/distretti della regione siciliana
a valere sul programma operativo nazionale Pon “inclusione” per l’attuazione del sia/rei.
La Commissione, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, prof.
Mario Calogero, prot. n. 0073192 del 08/06/2021 è così composta:
Prof.ssa

Maria Tommasini

Dipartimento di Scienze Politiche e
Giuridiche

Presidente

Prof.ssa

Patrizia Accordino

Dipartimento di Scienze Politiche e
Giuridiche

Componente

Prof.

Filippo Santoro

Dipartimento di Scienze politiche e
Giuridiche

Componente

Presiede i lavori la Prof.ssa Maria Tommasini. E’ segretaria verbalizzante la Prof.ssa Patrizia Accordino.
La Presidente, dopo aver preso atto che tra i componenti della Commissione non sussistono vincoli di parentela
e di affinità entro il quarto grado incluso, procede alla lettura dell'avviso pubblico della procedura comparativa.
In particolare, si sofferma sull'art. 2, riguardante i requisiti richiesti al fine dell'ammissione dei candidati e
sull'art. 5, intitolato "Modalità di Selezione", che stabilisce le modalità di attribuzione del punteggio a
disposizione della Commissione per la valutazione dei titoli.
La Commissione, considerate le disposizioni del bando, delibera di distribuire il punteggio indicato dal bando
secondo i seguenti criteri:
-

sono ammessi soltanto i candidati in possesso dei requisiti espressamente indicati nell'art. 2 del bando; la
selezione avverrà, per ogni disciplina di insegnamento (D.R. n. 73 del 18/01/2016), mediante comparazione
dei curricula, delle esperienze professionali e didattiche dichiarate e delle pubblicazioni scientifiche indicate

in maniera chiara e dettagliata coerenti con il settore prescelto;
- determinazione punteggio:
- A) Titolo di studio e formazione - max 10 punti così suddivisi:

Laurea

-

Diploma di Laurea V.O., Laurea specialistica,
Laurea magistrale - da 1 a 4 punti

Voto di
laurea

da 66 a 99 - p. 1
da 100 a 104 - p. 2
da 105 a 107 - p. 3
da l08 a ll0 - p. 4

Dottorato di ricerca

3

Master

2

Altri titoli formativi
nell’ambito
tematico di
riferimento

1

B) Titoli professionali rilevanti nel settore prescelto - max 20 punti:

Verranno prese in considerazione le seguenti esperienze:
Docenti universitari e/o scolastici con esperienza maturata presso enti pubblici e privati di almeno un
anno accademico o scolastico; oppure altre figure professionali espressamente previste dall'art. 2 del
bando, con esperienza di almeno un anno solare oltre il quinquennio già previsto quale requisito di
accesso
Punti 15
Altre esperienze professionali documentate presso enti pubblici e privati
Punti 5
-

C) Pubblicazioni - max 20 punti
Verranno applicati i seguenti criteri di valutazione:
COLLOCAZIONE EDITORIALE (max 8 punti)

o Articolo su rivista scientifica e/o capitoli in
volume
o Monografie

Punti 3
Punti 5

CRITERIO DELLA COERENZA DELL'ARGOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE RISPETTO
ALL'OGGETTO DELL'INCARICO (MAX 9 PUNTI)

o solo coerenti

Punti 9

CRITERIO DEL NUMERO DI PUBBLICAZIONI (max 3 punti)

o piu di 5 pubblicazioni

Punti 3

La Commissione procederà alla selezione pubblica solo in carenza di candidature nella procedura di
ricognizione interna.
La Commissione procederà a redigere una graduatoria per ciascun modulo e ciascun Ambito/Distretto, nella
graduatoria saranno inseriti i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo di almeno 20 punti.
La Commissione, considerata la specificità della procedura di selezione, procederà ad accertare i requisiti di
partecipazione richiesti. La Commissione esprimerà, quindi, la propria valutazione con un giudizio sintetico e
un punteggio numerico fino ad un massimo di 50 punti, per come previsto dall'avviso di selezione. La
Commissione, nella formulazione della graduatoria, nei casi di ex aequo si atterrà a quanto stabilito all’art. 2
co. 9 della L. 191/98 modificativa del DPR 487/94.

Alle ore 16.00 la Commissione sospende i lavori e si riconvoca presso la sede del Dipartimento di Scienze
Politiche e Giuridiche, Piazza XX Settembre, 1, il giorno 15 giugno 2021, alle ore 16.30

Prof.ssa Maria Tommasini, Presidente

Prof.ssa Patrizia Accordino Segretaria

Scanned by TapScanner

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da utilizzare in caso di riunione telematica e per ognuna di esse)

La sottoscritta Prof.ssa PATRIZIA ACCORDINO membro della Commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per l’individuazione di personale docente per lo svolgimento delle attività formative previsti dai
progetti in partenariato con gli ambiti/distretti della regione siciliana a valere sul programma operativo nazionale Pon
“inclusione” per l’attuazione del sia/rei.
BANDO PUBBLICATO IN DATA 21.05.2021 protocollo n. 0066531
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E GIURIDICHE
PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA, A.A. 2020/2021
Dichiara, con la presente, di aver partecipato, per via telematica, alla prima riunione della Commissione giudicatrice per
la valutazione dei candidati partecipanti alla suddetta procedura di valutazione comparativa.
Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma della Prof.ssa Maria Tommasini che sarà presentato all’ufficio
competente.

Data 11 giugno 2021

FIRMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da utilizzare in caso di riunione telematica e per ognuna di esse)
Il sottoscritto Prof. Maria F. Tommasini membro della Commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per l’individuazione di personale docente per lo svolgimento delle attività
formative previsti dai progetti in partenariato con gli ambiti/distretti della regione siciliana a valere
sul programma operativo nazionale Pon “inclusione” per l’attuazione del sia/rei.
BANDO PUBBLICATO IN DATA 21.05.2021 protocollo n. 0066531
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E GIURIDICHE
PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA, A.A. 2020/2021
Dichiara, con la presente, di aver partecipato, per via telematica, alla prima riunione della
Commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati partecipanti alla suddetta procedura di
valutazione comparativa.
Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma della stessa che sarà presentato all’ufficio
competente.
Messina 11.06.2021

Firma

