
Modifica bando   di  selezione pubblica per il conferimento di n. 1  incarico di 
prestazione d’opera da svolgersi presso il DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 
R28/2018. Conduzione di una indagine di natura  esplorativa  e correlazionale nella 
scuola primaria e secondaria di primo grado, coinvolgendo dirigenti, insegnanti, 
studenti e genitori. Le fasi previste includono la pianificazione del disegno della ricerca, 
il reclutamento dei partecipanti, la somministrazione di interviste, focus group, 
questionari a studenti e genitori, l’elaborazione dei dati. Prof.ssa Dusi 
 

5. Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 
La selezione sarà effettuata da una apposita commissione :Paola Dusi, Elena Trifiletti, Paola  
Dal Toso, supplente Marinella Majorano che è stata nominata con delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 6/6/2018 secondo quanto indicato dall’art. 5 del Regolamento per le 
procedure comparative. 
La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli culturali e professionali indicati nel 
curriculum vitae, al fine di accertare la coincidenza delle competenze possedute dal/la 
candidato/a con le specifiche peculiarità del profilo richiesto. 
La commissione giudicatrice stabilirà preliminarmente all’esame dei curricula i criteri e le 
modalità di valutazione dei titoli, stabilendo il punteggio massimo attribuibile, in riferimento ai 
seguenti elementi: 
Voto di laurea: massimo 10 punti 
Pubblicazioni: massimo 10 punti 
Esperienze nell’ambito delle Scienze Umane, nello specifico in riferimento all’oggetto 
dell’incarico: massimo 40 punti 
  
La selezione si svolgerà presso lo studio della Prof.ssa Dusi  in data da destinarsi. Al termine 
la Commissione provvederà a stilare la graduatoria dei candidati, che sarà esposta nella 
bacheca del Dipartimento e nel relativo sito Internet. 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, dopo aver verificato la regolarità della 
procedura, ne approva gli atti e successivamente stipula con il vincitore un contratto di 
prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile. 
Per coloro che appartengono alla Pubblica Amministrazione, per lo svolgimento dell’incarico 
retribuito è richiesta l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza. 
 

 
  Il Direttore di Dipartimento 

                                              (Prof.ssa Luigina Mortari) 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


