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Verbale della selezione per l’affidamento di incarichi di Teaching Assistant SENIOR (bando Rep n.
797/2020 Prot. n. 0048317 del 14/09/2020) a.a. 2020/21
In data 17 settembre 2020 alle ore 14.00 si è riunita in modalità telematica la commissione di
valutazione per il conferimento di incarichi di Teaching Assistant SENIOR.
La Commissione, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. 802/2020 Prot. n. 0048845
del 16/09/2020 è composta dal prof. Dino Rizzi, dalla prof.ssa Zantomio e dalla dott.ssa Rizzato.
Assume le funzioni di Presidente il prof. Dino Rizzi.
La dott.ssa Alessandra Rizzato, componente con funzioni di Segretaria verbalizzante, è presente in via
telematica.
La Commissione prende atto dei criteri di valutazione previsti dai bandi in oggetto, sotto riportati in
dettaglio.
Bando Rep. 797/2020 Prot. n. 0048317 del 14/09/2020 – Teaching Assistant SENIOR
La valutazione del curriculum vitae sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- Curriculum studiorum e titoli specifici posseduti: max 10 punti;
- Attività di ricerca e pubblicazioni: max 10 punti;
- Esperienze professionali coerenti con l’attività oggetto dell’incarico: max 10 punti.
La Commissione stabilisce che i candidati il cui curriculum vitae sarà valutato non adeguato, non
saranno inseriti nella graduatoria di merito.
Sono pervenute le seguenti domande:
D’Este Andrea
Vivan Elena Alessandra.
Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità
entro il 4° grado incluso con i candidati, e che pertanto, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 51 e 52
del Codice di Procedura Civile, non sussistono situazioni di incompatibilità tra i componenti della
commissione e i candidati.
La Commissione verifica che i candidati possono essere ammessi alla valutazione, essendo in regola
con quanto previsto dal bando.
La Commissione procede quindi ad esaminare le domande pervenute e ad effettuare le valutazioni in
coerenza con quanto stabilito.
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Selezione pubblica per il conferimento di di incarichi di Teaching Assistant SENIOR
a.a. 2020/21 bando Rep. 797/2020 Prot. n. 0048317 del 14/09/2020

Curriculum
studiorum e
titoli specifici
posseduti: max
10 punti

Attività di
ricerca e
pubblicazioni:
max 10 punti

Esperienze
professionali
coerenti con
l’attività oggetto
dell’incarico: max
10 punti

D’Este Andrea

6

0

6

12

Vivan Elena
Alessandra

7

0

8

15

Candidato

Punteggio
totale

Graduatoria di merito (in ordine decrescente di punteggio totale e, in caso di parità, dando la
precedenza al più giovane di età):

Posizione in
graduatoria
1
2

Candidato
Vivan Elena
Alessandra
D’Este Andrea

Punteggio totale

Valutazione CV

15

Adeguato

12

Adeguato

L’incarico di Teaching Assistant Senior viene pertanto conferito alla dott.ssa Vivan Elena Alessandra.
Il conferimento dell’incarico e la graduatoria di merito saranno sottoposti all’approvazione del
Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.
La Commissione si scioglie alle ore 14.50.
Prof. Dino Rizzi – Presidente
Prof.ssa Francesca Zantomio
Dott.ssa Alessandra Rizzato
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