
 
 
 

 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI DOCENZA 

MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN WEB 

COMMUNICATION, SOCIAL MEDIA E IoT (INTERNET DELLE COSE) PER GIORNALISTI E COMUNICATORI 

A.A. 2017 / 2018 
 

Il giorno 12, del mese di dicembre, anno 2017 alle ore 10 presso la sede del Dipartimento DUSIC (Area di 

Italianistica), si è riunita a seguito di regolare convocazione, la commissione per il conferimento delle attività 

di docenza del Master Universitario di I livello in WEB COMMUNICATION, SOCIAL MEDIA E IoT (INTERNET 

DELLE COSE) PER GIORNALISTI E COMUNICATORI per esaminare e valutare le domande pervenute a scadenza 

del bando per il conferimento dell’attività di docenza. 

 
Risultano presenti: prof. Alberto Salarelli, prof.ssa Annamaria Cavalli, prof.ssa Isotta Piazza 
 
Risultano assenti giustificati: nessuno 
 
Risultano assenti: nessuno 
 
Presiede la seduta il Prof. Alberto Salarelli 
Funge da Segretario la prof.ssa Isotta Piazza 
 
Constatato che il Comitato risulta regolarmente costituito, il Presidente dà inizio alla seduta e lettura 
dell’ordine del giorno: 

 Procedura di Selezione per il conferimento di attività di docenza mediante valutazione 
comparativa per attività di docenza nell’ambito del Master Universitario di I livello in WEB 
COMMUNICATION, SOCIAL MEDIA E IoT (INTERNET DELLE COSE) PER GIORNALISTI E 
COMUNICATORI   

 
omissis 

 

Il Comitato Esecutivo, sulla base dei criteri di valutazione preliminarmente individuati con delibera del 

Consiglio di Dipartimento del 16 novembre 2017 indicati nell’Avviso di selezione, e valutata la rispondenza 

dei candidati ai criteri richiesti dal bando prende visione delle domande pervenute entro i termini previsti e 

procede alla valutazione dei titoli attribuendo: 

 

 

 competenza scientifica e/o professionale, documentata dal curriculum e da eventuali pubblicazioni 
e la loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento per un punteggio massimo di 60 / 100 

 
In specifico: 



 
 
 

 

- esperienza in campo professionale documentata dal curriculum max 40 punti; 
- pubblicazioni scientifiche max 20 punti (5 punti per ogni monografia / 2 punti per ogni articolo o 

capitolo di libro). 
 

 precedenti esperienze di insegnamento in ambito universitario per un punteggio massimo di 40 / 
100 

 
In specifico: 
per le attività di DIDATTICA FRONTALE 

- titolarità di corsi di insegnamento universitario max 30 punti; 
- attività seminariali in ambito universitario: max 10 punti. 

 
 
per le attività di DIDATTICA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA (LABORATORI) 

- attività seminariali o corsi in ambito universitario: max 30 punti; 
- laboratori didattici in ambito universitario: max 10 punti ; 

 
Non verranno considerati idonei i candidati che, all’esito della valutazione, conseguiranno un punteggio 
inferiore a 70/100. 
 

omissis 

 

 

Alle ore 13 la seduta viene tolta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Prof.   PRESIDENTE 

Prof.   MEMBRO 
 

Prof.   SEGRETARIO 

 

 

 


