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PROCEDURA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER ATTRIBUZIONE INCARICHI DI 

DIDATTICA INTEGRATIVA FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 

LABORATORIO PRESSO I CORSI DI STUDIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE PER IL CORSO ESTIVO A.A. 2016/17 DI CUI ALLA DISPOSIZIONE DEL 

DIRETTORE DISTUM N. 65/2017 DEL 24 MAGGIO 2017. 

 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE INCARICATA DI VALUTARE, IN VIA PRELIMINARE, LE 

CANDIDATURE PERVENUTE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIDATTICA 

INTEGRATIVA FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

PRESSO I CORSI DI STUDIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE  

(CORSO ESTIVO A.A. 2016/2017) 

 

 

VERBALE N. 1 

(Criteri di valutazione) 

 

Oggi, 28 giugno 2017 alle ore 13,00, presso palazzo Albani in via Bramante n. 17 a Urbino, sede del 

Dipartimento di Studi umanistici (DISTUM), si riunisce la Commissione - nominata con Disposizione del 

Direttore DISTUM n. 78/2017 del 16 giugno 2017 - incaricata di valutare, in via preliminare, le candidature 

pervenute per il conferimento di incarichi di didattica integrativa finalizzati allo svolgimento di attività di 

laboratorio presso i Corsi di Studio della Scuola di Scienze della formazione da svolgersi nel corso estivo 

a.a. 2016/2017 e individuare dei criteri generali e dei punteggi da assegnare ai titoli presentati dai candidati. 

 

La Commissione risulta così composta: 

 

prof.ssa Berta MARTINI  

 

prof. Dino MENGOZZI 

 

prof. Franco NANETTI 

 

Si procede alla nomina del Presidente nella persona della prof.ssa Berta Martini 

 
Il Presidente affida la funzione di segretario verbalizzante al prof. Dino Mengozzi 
 

Ciascun Commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli 

artt. 51 e 52 c.p.c., che non sussistono relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con i 

candidati e con gli altri Commissari e che i Commissari non sono stati condannati, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale vigente. 

 

La Commissione prende atto del bando di cui alle Disposizioni del Direttore DISTUM n. 65/2017 del 24 

maggio 2017 e delle norme che regolano l’assegnazione degli incarichi presso l’Università di Urbino Carlo 

Bo, in particolare del Regolamento per il conferimento di incarichi e di insegnamento emanato con D.R. n. 

498/2016 del 2 novembre 2016, emanato ai sensi della Legge 30/12/2010 n. 240. 

 

La Commissione, in previsione del prossimo Consiglio di Dipartimento, che si terrà il giorno 5 luglio 2017, 

nella valutazione comparativa delle domande presentate terrà conto del curriculum complessivo del 
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candidato, della congruenza con le discipline ricomprese nel settore per il quale è bandita la procedura, 

dell’esperienza professionale e didattica inerente tali discipline, nonché dell’attività di ricerca svolta, 

suffragata da pubblicazioni.  

Nel caso di pubblicazioni firmate da più autori, saranno prese in esame quelle parti specificatamente 

attribuite al candidato.  

Sarà titolo preferenziale aver svolto attività didattica di laboratorio maturata in ambito accademico. 

 

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del bando di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di 

didattica integrativa finalizzati allo svolgimento di attività di laboratorio presso i Corsi di Studio della Scuola 

di Scienze della formazione afferente al Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) emanato con 

Disposizioni del Direttore n. 65/2017 del 245 maggio 2017, costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai 

fini della selezione: 

 

Titoli  

a) titoli accademici (fino a 10 punti) 

- titolo di dottore di ricerca (5 punti) 

- diploma di master (se non già assorbito in titolo di dottorato) (3 punti) 

- laurea, laurea specialistica/magistrale o di v.o. (2 punti) 

 

b) Pubblicazioni (fino a 12) 
nell’attribuire il punteggio si tiene conto del tipo di pubblicazioni (monografia, capitolo di libro, articolo 

ecc), del loro numero, della loro pertinenza disciplinare e della loro rilevanza ai fini dell’incarico. 

 

c) Attività di ricerca (fino a 5 punti) 
nell’attribuire il punteggio si tiene conto del tipo di ente presso il quale si è svolto attività di ricerca 

(università, ente pubblico o privato ecc) della sua pertinenza disciplinare e della sua rilevanza ai fini 

dell’incarico. 

 

d) Qualifica professionale (fino a 5 punti) 
nell’attribuire il punteggio si tiene conto del tipo di qualifica, della sua pertinenza disciplinare e della sua 

rilevanza ai fini dell’incarico. 

 

e) Esperienza professionale (fino a 10 punti) 
nell’attribuire il punteggio si tiene conto del tipo di esperienza, della sua entità, della sua della pertinenza 

disciplinare e della sua rilevanza ai fini dell’incarico. 

 

f) Esperienza didattica (fino a 15 punti) 
nell’attribuire il punteggio si tiene conto del tipo di esperienza didattica (universitaria, scolastica, 

laboratoriale ecc.), della sua entità, della sua pertinenza disciplinare e della sua rilevanza ai fini 

dell’incarico. 

 

La Commissione decide di riconvocarsi in data odierna alle ore 13,35 presso la stessa sede per l’esame 

analitico dei titoli presentati dai candidati. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 13.30 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

Urbino, 28 giugno 2017 

 

LA COMMISSIONE 

 

F.to prof.ssa Berta MARTINI (Presidente)    

 

F.to prof. Dino MENGOZZI (Segretario)   

 

F.to prof. Franco NANETTI (Membro)    

 

 

mailto:segreteria.distum@uniurb.it


 

Dipartimento di Studi Umanistici 
Via Bramante, 17 – 61029 Urbino PU – Tel. +39 0722 303739/740/743 Fax +39 0722 303746 
segreteria.distum@uniurb.it 
 
 

 

PROCEDURA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER ATTRIBUZIONE INCARICHI DI 

DIDATTICA INTEGRATIVA FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 

LABORATORIO PRESSO I CORSI DI STUDIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE PER IL CORSO ESTIVO A.A. 2016/17 DI CUI ALLA DISPOSIZIONE DEL 

DIRETTORE DISTUM N. 65/2017 DEL 24 MAGGIO 2017. 

 

ALLEGATO N. 1 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto prof. Dino Mengozzi, Professore di II fascia presso Dipartimento di Studi Umanistici 

(DISTUM), nominato a presiedere la Commissione per la procedura di valutazione comparativa in epigrafe 

con Disposizione del Direttore DISTUM n. 78/2017 del 16 giugno 2017, dichiara – dopo aver preso visione 

dei nominativi dei partecipanti al concorso – che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il 

sottoscritto ed i concorrenti e tra il sottoscritto e gli altri membri della Commissione, così come previsto 

dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e che non sussistono relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, 

con i candidati e con gli altri commissari. 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell’art.1 della Legge 190/2012 (Legge 

anticorruzione), il sottoscritto dichiara inoltre, di non essere stato condannato, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale vigente. 

 

In fede,  

 

Urbino, 28 giugno 2017 

 

 

______________________________________ 

Firma 
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PROCEDURA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER ATTRIBUZIONE INCARICHI DI 

DIDATTICA INTEGRATIVA FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 

LABORATORIO PRESSO I CORSI DI STUDIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE PER IL CORSO ESTIVO A.A. 2016/17 DI CUI ALLA DISPOSIZIONE DEL 

DIRETTORE DISTUM N. 65/2017 DEL 24 MAGGIO 2017. 

 

ALLEGATO N. 2 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

La sottoscritta prof.ssa Berta Martini, Professore di II fascia presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

(DISTUM), nominata a far parte della Commissione per la procedura di valutazione comparativa in epigrafe, 

con Disposizione del Direttore DISTUM n. 78/2017 del 16 giugno 2017, dichiara – dopo aver preso visione 

dei nominativi dei partecipanti al concorso – che non sussistono situazioni di incompatibilità tra la 

sottoscritta ed i concorrenti e tra la sottoscritta e gli altri membri della Commissione, così come previsto 

dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e che non sussistono relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, 

con i candidati e con gli altri commissari. 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell’art.1 della Legge 190/2012 (Legge 

anticorruzione), la sottoscritta dichiara inoltre, di non essere stato condannato, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale vigente. 

 

In fede,  

 

Urbino, 28 giugno 2017 

 

 

______________________________________ 

Firma 
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PROCEDURA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER ATTRIBUZIONE INCARICHI DI 

DIDATTICA INTEGRATIVA FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 

LABORATORIO PRESSO I CORSI DI STUDIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE PER IL CORSO ESTIVO A.A. 2016/17 DI CUI ALLA DISPOSIZIONE DEL 

DIRETTORE DISTUM N. 65/2017 DEL 24 MAGGIO 2017. 

 

ALLEGATO N. 3 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto prof. Franco Nanetti, Professore di II fascia presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

(DISTUM), nominato a far parte della Commissione per la procedura di valutazione comparativa in epigrafe 

con Disposizione del Direttore DISTUM n. 78/2017 del 16 giugno 2017, dichiara – dopo aver preso visione 

dei nominativi dei partecipanti al concorso – che non sussistono situazioni di incompatibilità tra la 

sottoscritta ed i concorrenti e tra la sottoscritta e gli altri membri della Commissione, così come previsto 

dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e che non sussistono relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, 

con i candidati e con gli altri commissari. 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell’art.1 della Legge 190/2012 (Legge 

anticorruzione), il sottoscritto dichiara inoltre, di non essere stato condannato, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale vigente. 

 

In fede,  

 

Urbino, 28 giugno 2017 

 

 

______________________________________ 

Firma 
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