PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI TUTORATO PER IL CORSO DI STUDI IN SCIENZE DELL’ECONOMIA CLASSE
LM-56 (TUTOR DISCIPLINARE E TUTOR DEL CORSO DI STUDIO) PER L’A.A. 2022/2023 –
AVVISO PUBBLICO PROT. N. 785/2022 DEL 02/08/2022.
VERBALE N. 2
(Valutazione dei titoli)
Il giorno 12 settembre 2022 alle ore 16:00 si insedia al completo per via telematica la Commissione esaminatrice
della procedura sopraindicata, nominata con D.R. Rep. n. 53/2022 - Prot. n. 834 del 31/08/2022, e composta dai
seguenti docenti afferenti al Dipartimento unico dell’Ateneo:
Prof.ssa Ilaria FILOGRASSO, Presidente SSD M-PED/02 - Storia della pedagogia ilaria.filograsso@unich.it;
Prof. Marco ANGELONE, Componente SSD IUS/01 - Diritto privato – marco.angelone@unich.it ;
Prof. Gianluca BELLOMO, Componente SSD IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico, con funzione di
segretario verbalizzante g.bellomo@unidav.it .
La Commissione precisa che si riunisce per via telematica, attraverso la modalità di conversazione diretta, sulla
piattaforma di Ateneo riunioni.unidav.it, in presenza di tutti, tramite la condivisione dello schermo per la collazione
del verbale, seguita dallo scambio di posta elettronica per l’approvazione di quanto discusso, dai predetti account
riferiti ai componenti della Commissione, per proseguire la riunione volta alla predeterminazione dei criteri di
massima e delle procedure per la valutazione.
La Commissione prende visione dei curricula dei candidati trasmessi dalla Segreteria direzionale con nota Prot. n.
857/2022, e dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità rispetto ai candidati ai sensi degli artt. 51 e
52 c.p.c. e di non avere relazioni di parentela e affinità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi.
La Commissione prende altresì atto che risultano pervenute le manifestazioni di interesse.
A) Per l’attività di Tutor disciplinare:

1)
2)
3)
4)

BUGLIANI
GENOVESI
MASCI
TROIANO

MICHELA
OSCAR
FABIO
SARA

B) Per l’attività di Tutor di Corso di Studio:
1) ALLOCCA
2) LATORRE
3) TROIANO

RAFFAELE
CLAUDIA
SARA

La Commissione rammenta innanzitutto il contenuto dell’avviso pubblico emanato con decreto rettorale n. 26 del
16/05/2022 prot. 503 e, in particolare, l’art. 3 nel quale sono fissati i “Requisiti minimi di ammissione” e nel quale
testualmente si legge:
a) Tutor disciplinari
 per i corsi di laurea, la laurea magistrale, per i corsi di laurea magistrale, il titolo di master
universitario di secondo livello o, alternativamente, l’ammissione al dottorato di ricerca;
 i titoli (riportati nel curriculum) devono essere coerenti con i SSD delle attività.
b) Tutor dei Corsi di Studio
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titolo di studio universitario;
i titoli (riportati nel curriculum) devono essere coerenti con i SSD delle attività.

La Commissione procede quindi alla verifica del possesso dei requisiti minimi da parte dei candidati, rilevando che:
non tutti i candidati hanno i requisiti minimi di accesso alla selezione e tale condizione verrà indicata nelle
singole schede di valutazione in allegato.
La Commissione, attenendosi a quanto stabilito nel verbale n. 1 inerente alla predeterminazione dei criteri di
valutazione dei titoli, attribuisce il seguente punteggio analitico comparativo a ciascun candidato per i titoli
presentati per la procedura di valutazione di che trattasi, rammentando che:
 non ha stabilito un punteggio minimo;
 ha stabilito di procedere a colloquio orale sui titoli presentati e sulle attività sottoposte a valutazione.
La Commissione procede alla redazione delle seguenti tabelle di valutazione che risultano allegate e parte integrante
del presente verbale:
- Allegato n. 1 – TUTOR DISCIPLINARI CdS magistrale in scienze dell’Economia LM 56;
- Allegato n. 2 – TUTOR DEI CORSI DI STUDIO CdS magistrale in scienze dell’Economia LM 56;
La Commissione, all’esito della valutazione dei titoli e dell’attribuzione dei punteggi, redige le seguenti Tabelle
riepilogative:
TABELLA RIEPILOGATIVA
TUTOR DISCIPLINARI

CdL magistrale in Scienze dell’economia LM 56
Punteggio
attribuito

Candidato

Non
valutabile

BUGLIANI Michela
GENOVESI Oscar

50

MASCI Fabio

55
Non
valutabile

TROIANO Sara

TABELLA RIEPILOGATIVA
TUTOR DEI CORSI DI STUDIO

CdL magistrale a ciclo unico in Scienze dell’economia LM 56
Punteggio
attribuito

Candidato
ALLOCCA Raffaele

15

LATORRE Claudia

20

TROIANO Sara

20

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal Segretario che lo invia a mezzo posta elettronica agli altri
commissari.
I Commissari rendono per e-mail apposita dichiarazione di approvazione dei criteri concordati. Tutte le
dichiarazioni inviate dai Commissari al Segretario si allegano al presente verbale.
Il presente verbale è inviato per posta elettronica all’indirizzo direttoregenerale@unidav.it al Direttore Generale di
Ateneo.
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La Commissione decide di riconvocarsi in data odierna 12 settembre 2022 alle ore 17:30 con le medesime modalità
della seduta odierna, per:
- l’espletamento del colloquio, con attribuzione del relativo punteggio secondo le modalità stabilite nel verbale
n. 1.
La seduta è tolta alle ore 17:00.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE:
Prof.ssa Ilaria FILOGRASSO (Presidente)
Prof. Marco ANGELONE (componente)

Prof. Gianluca BELLOMO (Segretario) __

________________
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