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Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna per lo svolgimento 

di “Tutor d’aula” al fine della realizzazione del “Laboratorio per la corretta redazione degli atti 

amministrativi” nell’ambito della convenzione siglata dal Dipartimento di Giurisprudenza e la 

Regione Umbria 

 

VERBALE N. 1 

(Criteri di valutazione) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva suindicata composta dai: 

 

Prof. Annalisa Giusti   dell’Università degli Studi di Perugia. 

Prof. Fabrizio Figorilli  dell’Università degli Studi di Perugia 

Sig.ra Carla Mincioni  dell’Università degli Studi di Perugia 

 

si riunisce al completo per via telematica tramite la piattaforma teams il giorno 15 aprile 2021 alle 

ore 16:00 per predeterminare i criteri di massima e le procedure per la valutazione dei candidati.  

 

La Commissione, prima di iniziare i lavori, prende atto che in base a quanto previsto dal D.R. n. 

22/2021 ai fini dello svolgimento della procedura selettiva in modalità telematica si osserveranno, 

per quanto compatibili, le disposizioni adottate dall’Ateneo di Perugia per lo svolgimento a distanza 

degli esami di profitto, in particolare in maniera tale da garantire:  

a) la visualizzazione del candidato durante l'intera discussione; 

b) la corretta identificazione del candidato attraverso un documento di riconoscimento in corso 

di validità; 

c) lo svolgimento della seduta in forma pubblica, garantita dalla possibilità di collegamento in 

contemporanea, per l’intera durata della stessa, dei commissari di concorso, dei candidati e di 

eventuali soggetti terzi (uditori) collegati. 

 

 

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Giusti e del Segretario 

Sig.ra Carla Mincioni 

La Commissione delega preliminarmente il Presidente a ritirare gli atti del concorso e a 

sottoscrivere i relativi verbali.  

 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 

51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. 1172/1948, con gli altri membri della Commissione. 

Ciascun Commissario sottoscrive apposita dichiarazione che si allega al presente verbale. 

 

 

La commissione, in base a quanto stabilito dall’art. 2 del bando di selezione (requisiti di 

partecipazione), preso atto che ai fini della partecipazione alla procedura concorsuali sono 

necessari: 

1. Laurea di primo livello o superiore; 

2. Buone conoscenze informatiche; formazione giuridica con specializzazione in diritto 

amministrativo; 

3. Esperienze nell’assistenza studenti; capacità organizzative e di coordinamento di gruppi; capacità 

relazionali con amministrazioni pubbliche 

passa a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei candidati -  in analogia e per 

quanto compatibili con la selezione - utilizzando i parametri e i criteri di cui al D.M. 25.5.2011 n. 

243 di seguito elencati: 
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Valutazione dei titoli e del curriculum  
a) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero; 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 

d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste 
tali specifiche competenze 

e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi; 

g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 

h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei 
settori concorsuali nei quali è prevista. 

 
Tenuto conto della selezione, la Commissione ritiene non applicabili i parametri sub d), e), g), j) 

La Commissione valuta altresì ogni altro titolo o attestato non esplicitamente richiesto per 

l'ammissione alla selezione. La valutazione di ciascun elemento è effettuata considerando 

specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività 

dichiarata/documentata dal singolo candidato. 

In particolare, per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni, la commissione giudicatrice 

prenderà in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 

secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 

classificate come “scientifiche” in base alla classificazione Anvur vigente al momento della 

selezione, in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 

Le riviste dovranno essere dotate di ISSN  e i volumi di ISBN.  

La tesi di laurea, di dottorato o i titoli esteri equipollenti saranno presi in considerazione anche in 

assenza delle condizioni sopra menzionate. 

La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni valutabili 

sulla base dei seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore disciplinare (diritto amministrativo) per il 

quale è bandita la procedura  

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione. 

 

Per la valutazione delle tesi di laurea, dottorato o altri titoli esteri equipollenti, la Commissione 

giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa sulla base dei seguenti criteri: 

a) congruenza con il settore disciplinare (diritto amministrativo) per il quale è bandita la 

procedura  

b) originalità, innovatività, rigore metodologico  
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Ai titoli verranno attribuiti fino a un massimo di punti 40, così ripartiti:  

 

TITOLI e PUBBLICAZIONI 

titolo di dottore di ricerca / diploma di specializzazione rilasciato da 

istituzioni universitarie, conseguito in Italia o all'Estero 

fino a un massimo di 

punti 4 

attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero fino a un massimo di 

punti 3 

attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri fino a un massimo di 

punti 3 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi 

fino a un massimo di 

punti 4 

attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; fino a un massimo di 

punti 3 

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 

attività di ricerca 

fino a un massimo di 

punti 2 

altri titoli (es. master conseguiti presso a enti universitari italiani o esteri , 

abilitazione professionale,etc.. ) 

fino a un massimo di 

punti 4 

monografia fino a un massimo di 

punti 4 

 contributo in volume fino a un massimo di 

punti 3 

articolo su riviste fino a un massimo di 

punti 3 

Tesi di dottorato fino a un massimo di 

punti 4 

Tesi di laurea fino a un massimo di 

punti 3 

 

Per quanto riguarda il colloquio, la Commissione prende atto che ai sensi dell’art. 6 del bando gli 

argomenti del colloquio verteranno sulle seguenti materie: 

“La disciplina dell’attività amministrativa” e sarà inoltre valutata la capacità e l’attitudine 

organizzativa e problem solving del candidato a tutor d’aula 

Di conseguenza, ai fini della valutazione del colloquio, la commissione si atterrà ai seguenti criteri: 

- conoscenza della materia 

- capacità e correttezza argomentativa 

- chiarezza espositiva  

- capacità e metodo nell’ analisi dei problemi e di individuazione delle soluzioni  

Al termine dei lavori, la Commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, 

sommati i punteggi assegnati a ciascun candidato per i titoli e il colloquio redige la 

graduatoria generale di merito e individua il vincitore della procedura selettiva, disponendo 

per gli adempimenti di pubblicità. 

 

 

Il presente verbale viene inviato per posta elettronica alla segreteria del dipartimento di 

giurisprudenza per la pubblicizzazione sul sito web del dipartimento. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 16:40. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Annalisa Giusti 

Prof. Fabrizio Figorilli 

Sig.ra Carla Mincioni 
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