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Verbale della Prima Seduta Prot. n° 0002630 

 

 

Il giorno16/05/2022, alle ore 08.00, in telepresenza su piattaforma GOOGLE MEET, si riunisce la Commissione 

nominata con D.D. Rep. Decreti n. 197/2022 del 13.05.2022, per la valutazione delle domande per l’affidamento 

n. 1 incarico per Tutor di Tutor Orientamento Formativo – per un totale di 150 ore - per il Corso di 

Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità VI Ciclo 2020-2021 (artt. 5 e 13 del 

decreto 10 settembre 2010, n. 249 e dm 10 settembre 2011) 

 

La Commissione è così costituita: 

Prof.ssa Angela Magnanini - Presidente 

Prof. Emanuele Isidori - Componente 

Prof. Luca Mallia - Componente    

Prof. Arnaldo Zelli - Componente supplente 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta, designa come Segretario il Prof. Luca Mallia e dà lettura del bando di 

selezione e delle norme che lo regolano. 

La Commissione prende atto dei seguenti requisiti per l’ammissione alla selezione: 

possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione comparativa per la stipula dei contratti di cui all’art. 

1 del bando, coloro che sono in possesso di:  

-  Laurea magistrale nell’area delle Scienze Pedagogiche/ Psicologiche/ Scienze Motorie e Sportive  

-  Dottorato di Ricerca in Scienze Motorie e Sportive, Scienze Pedagogiche, Scienze Psicologiche 

 
Come previsto da bando per la definizione del punteggio finale saranno valutati i seguenti elementi: 

Titoli Culturali 

- Specializzazione professionale in ambito della relazione di cura 

Titoli professionali 

- Incarichi di Tutorato in corsi universitari 

Selezione per l’affidamento di n. 1 incarico per Tutor di Tutor Orientamento Formativo – per un totale di 150 

ore - per il Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità VI Ciclo 2020-

2021 (artt. 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249 e dm 10 settembre 2011).  
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- Incarichi di Tutorato in Corsi di Specializzazione al Sostegno didattico agli alunni con disabilità 

- Incarichi professionali nella relazione di aiuto 

- Pubblicazioni nell’area della Didattica e Pedagogia speciale 

 

La Commissione prende atto della norma di cui all’art. 3 del bando relativa all’incompatibilità.  

 

In via preliminare, la Commissione stabilisce di adottare, ai fini della valutazione comparativa tra candidati e per la 

elaborazione delle relative graduatorie, l’attribuzione a ciascun candidato di un massimo di 30 punti così ripartiti: 

 

Titoli culturali 

Laurea magistrale nell’area delle Scienze Pedagogiche, Psicologiche e Scienze Motorie: 2 punti, 3 se punteggio di 

Laurea pari a 110/110 e lode 

Dottorato di Ricerca in Scienze Motorie e Sportive, Scienze Pedagogiche, Scienze Psicologiche: 4 punti 

Specializzazione professionale in ambito della relazione di cura: 3 punti 

 
Titoli professionali 

Incarichi di Tutorato in corsi universitari: 1 punto ad incarico fino ad un max di 4 

Incarichi di Tutorato in Corsi di Specializzazione al Sostegno didattico agli alunni con disabilità: 1 punto ad 

incarico fino ad un max di 6 

Incarichi professionali nella relazione di aiuto: 1 punto ad incarico per un max di 5 punti 

Pubblicazioni nell’area della Didattica e Pedagogia speciale: 2,5 punti per monografia con ISBN, 1,5 punti articoli 

dotati di ISNN nazionali e internazionali, 1 punto per saggio in volume con ISBN 

 

La Commissione, stabilisce che un candidato con un punteggio complessivo uguale o inferiore a 10 non sarà 

considerato idoneo alla attività didattica per la quale ha fatto domanda.  

 

La Commissione, inoltre, prende atto dal bando che, in caso di parità di punteggio, avrà priorità il candidato più 

giovane in termini anagrafici.  

 

La Commissione, infine, stabilisce che, qualora pervenga un’unica domanda, si proceda alla verifica della 

rispondenza del candidato con il profilo richiesto dal bando, nonché alla valutazione dei titoli, senza procedere alla 

definizione di una graduatoria. 
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Alle ore 09.00 il Presidente dichiara terminata la seduta. 

 

La Commissione 

 

F.to Prof.ssa Angela Magnanini – Presidente  

F.to Prof. Emanuele Isidori – Componente  

F.to Prof. Luca Mallia – Segretario verbalizzante  

 

 

 

Roma, 16/05/2022 


