
 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI N°. 4 
ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TUTORATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
POT A.A. 2018/19 PER IL CORSO DI STUDI IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DEI PROCESSI 
FORMATIVI IL CUI AVVISO DI SELEZIONE E’ STATO PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL’ATENEO IN 
DATA 3.07.2019 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

Valutazione delle esperienze accademiche o professionali relative alla progettazione, erogazione 
o valutazione di attività educative finalizzante all’accrescimento della padronanza di soft skills, 
competenze strategiche o strategie di studio: per un punteggio complessivo di 30/100  

- per le esperienze accademiche fino ad un max di 20 punti 
- per le esperienze professionali fino ad un max di 10 punti 
 

Valutazione dell’esperienze accademiche o professionali relative alla progettazione, erogazione o 
valutazione di servizi formativi o di orientamento: per un punteggio complessivo di 20/100  

- per le esperienze accademiche fino ad un max di 13 punti 
- per le esperienze profesisonali fino ad un max di 7 punti 
 

Valutazione delle conoscenze statistiche e, in particolare, della capacità d’uso di excel, PSPP o 
SPSS: per un punteggio complessivo di 15/100   

- per l’uso di spss o pspp  fino ad un max di 10 punti 
- per l’uso di excel   fino ad un max di 5 punti 
 

Valutazione del CV dei candidati: per un punteggio complessivo di 20/100 

- carriera accademica   fino ad un max di 10 punti 
- conoscenza delle lingue  fino ad un max di 4 punti 
- attitudini dei candidati  fino ad un max di 3 punti 
- altri titoli e pubblicazioni  fino ad un max di 3 punti 
 
 
Valutazione di eventuali lettere di presentazione che potranno essere rilasciate da docenti che 
hanno particolarmente seguito i medesimi nel previgente percorso formativo:  per un punteggio 
complessivo di 10/100  

Valutazione di altre esperienze pregresse attinenti al compito assegnato: per un punteggio 
complessivo di 5/100  

 

         f.to  Il Segretario          f.to Il Presidente  

    (Prof. Dimitris Argiropoulos)                        (Prof. Andrea Giacomantonio) 
 

f.toFirma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/93 


