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SELEZIONI PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ TUTORIALI E 

DIDATTICO-INTEGRATIVE ON-LINE 

BANDO PROT. 5380 REP. 257/2019 DEL 31 GENNAIO 2019. 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE SELEZIONATRICE 

 

 

Il giorno 14 febbraio 2019, alle ore 11.30, viene indetta una riunione della 

Commissione, nominata con DR N. 112/2019, prot. 7309 del 07/02/2019 - 

VII/16, per procedere alla selezione per l’affidamento di attività tutoriali e 

didattico-integrative on-line sulla base delle domande e dei curriculum vitae 

arrivati, secondo i termini del bando, al presente ufficio. 

 

La commissione è composta da: 

 Prof. Gianluca Ligi, Presidente 

 Prof. Fiorino Tessaro, componente; 

 Prof. Graziano Serragiotto, componente; 

 dott.ssa Roberta Scuttari (Segretaria verbalizzante) 

 

Il Presidente comunica ai componenti l’apertura della seduta e chiede di 

definire preliminarmente i criteri di valutazione attribuendo: 

- massimo 5 punti per esperienza in attività di e-learning 

- massimo 2 punti per attività di ricerca  

- massimo 3 punti per attività didattiche  

- massimo 3 punti per pubblicazioni  

- massimo 7 punti per adeguatezza complessiva del curriculum. 

Per un totale massimo di 20 punti. 

 

La commissione, in caso di assegnazione di incarico di docenza negli 

insegnamenti all’interno dei PF24 CFU 2018/19, non ritiene opportuno 

conferire contratti di tutor online. 

La commissione dichiara idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio 

pari o superiore a 10 punti su 20. 

La commissione approva i criteri sopra elencati. 

 

La commissione, quindi, procede all’esame delle domande e dei curriculum 

vitae e verifica l’idoneità delle domande pervenute.  

 

Tutte le altre domande risultano essere idonee.  

La seguente tabella riporta l’elenco delle domande pervenute per ciascuna 

attività messa a bando: 

 

Insegnamento Cognome Nome 
Punteggio 
ottenuto 

Psicologia cognitiva dello sviluppo 

BROCCA MARTA 16 

CASIERO ANTONIA 17 

CERRATO MERI 18 

MARESCA MARIO 13 

PERSONENI MICOL 16 

SALVAGNO GIORGIA 15 

URBANI CHIARA 15 

Antropologia 

BASTANZI GIADA 6 

BERTELLE SARA 13 

BETTONI LARA 8 
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BROMBIN ALICE 20 

COLOTTO LUCIA 14 

ERMACORA DAVIDE 15 

PELLIZZER GIORGIA 10 

ROSSETTO ALICE 13 

SQUARZON CLAUDIA 11 

STRAMPELLI ILARIA 12 

 

Risulta pertanto la seguente graduatoria di idonei: 

 

Insegnamento Cognome Nome Punteggio ottenuto 

Psicologia cognitiva dello sviluppo 

CERRATO MERI 18 

CASIERO ANTONIA 17 

PERSONENI MICOL 16 

BROCCA MARTA 16 

SALVAGNO GIORGIA 15 

URBANI CHIARA 15 

MARESCA MARIO 13 

Antropologia 

BROMBIN ALICE 20 

ERMACORA DAVIDE 
15 

COLOTTO LUCIA 
14 

BERTELLE SARA 13 

ROSSETTO ALICE 13 

STRAMPELLI ILARIA 12 

SQUARZON CLAUDIA 11 

PELLIZZER GIORGIA 10 

 

* La commissione, in caso di assegnazione di incarico di docenza negli insegnamenti all’interno 

dei PF24 CFU 2018/19, non ritiene opportuno conferire contratti di tutor online. La commissione, 
infatti, ritiene che non sia opportuno conferire anche l'incarico aggiuntivo di tutor online perché le 
due figure devono assicurare ai corsisti servizi complementari che, soprattutto in caso di classi 
numerose, è bene siano garantite da due figure distinte. 
 

A parità di accertata qualificazione professionale e scientifica, 

nell'assegnazione verrà data precedenza ai professori e ricercatori universitari 

del settore scientifico disciplinare di riferimento. 

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, 

ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, nonché l’abilitazione scientifica 

di cui all’art 16 della L. 240/2010, costituisce, a parità di valutazione, titolo 

preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico, fatta salva l’appartenenza al 

ruolo della docenza universitaria. 

In caso di ulteriore parità la preferenza sarà determinata dalla più giovane età 

del candidato 

 

Alle ore 12.30 la seduta è conclusa. 

 

 

La Presidente      Il Segretario 

 

 

__________________________                _________________________  


