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Genova, 22/04/2020 
 
Verbale di valutazione di procedura comparativa relativa al seguente incarico di lavoro autonomo: attività di 
supporto alla didattica per la Commissione Orientamento e Tutorato del Disfor ai fini del coordinamento dei 
tutor didattici e dei tutor degli anni successivi al primo (delibera del Consiglio di Dipartimento del 
26/02/2020). 
In data odierna alle ore 9.00, in modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams, si sono riuniti i 
professori Fabrizio Bracco, Alessandra Modugno e Carlo Chiorri come componenti della Commissione per 
la valutazione delle domande pervenute al Dipartimento in merito alla procedura comparativa di cui sopra 
pubblicata in data 07/04/2020. 
Risultano pervenute: 

- N°1 domanda di partecipazione della Dott.ssa Lupattelli Camilla. 
- N°1 domanda di partecipazione della Dott.ssa Renzi Erica. 

 
La Commissione procede con la valutazione dei titoli richiesti nel bando (requisiti di accesso di cui alle 
lettere a. e b. del punto 3). 
 
Presenza requisiti di accesso alla procedura comparativa (lettere a. e b. del punto 3): 

a) Titolo di studio: Laurea in Psicologia (LM 51) o titoli equipollenti conseguiti all’estero. 
b) Esperienza lavorativa in materia di coordinamento in progetti di tutorato almeno triennale. 

 
 
La candidata Dott.ssa Lupattelli Camilla possiede il requisito a 
La candidata Dott.ssa Lupattelli Camilla possiede il requisito b 
 
La candidata Dott.ssa Renzi Erica possiede il requisito a 
La candidata Dott.ssa Renzi Erica non possiede il requisito b 
 
La candidata ammessa alla procedura comparativa è la seguente: 
 
Lupattelli Camilla  
 
 
La Commissione prosegue con la valutazione dei titoli valutabili di cui alla lettera a. del punto 4 in 
riferimento alla sola candidata in possesso dei requisiti di accesso:  
 
a) esperienza lavorativa compresa l’attività di 
docenza in materia di formazione e consulenza 
nell’ambito dell’orientamento e tutorato 
universitario superiore a 3 anni (fino ad un massimo 
di punti 30). 

Punteggio Dott.ssa Lupattelli Camilla: 30 
 

 
 
Alle ore 11.00 dello stesso giorno è presente in collegamento da remoto sulla piattaforma Microsoft Teams la 
candidata Camilla Lupattelli la cui identità viene riconosciuta dalla Commissione:  
 
Dott.ssa Lupattelli Camilla, CI n° AU5109709, scade il 16/10/2023 
 
La Commissione rileva l’assenza della candidata Erica Renzi. 
 
 
La Commissione, in ragione dei requisiti richiesti dal bando, espone alla candidata la valutazione dei 
requisiti di accesso alla procedura comparativa, di cui alle lettere a. e b. del punto 3). 
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La candidata Dott.ssa Lupattelli Camilla possiede il requisito a 
La candidata Dott.ssa Lupattelli Camilla possiede il requisito b 
 
La candidata Dott.ssa Renzi Erica possiede il requisito a 
La candidata Dott.ssa Renzi Erica non possiede il requisito b 
 
 
La candidata ammessa alla procedura comparativa è la seguente: Lupattelli Camilla. 
 
La Dott.ssa Lupattelli Camilla riceve notifica della valutazione dei titoli valutabili di cui alla lettera a. del 
punto 4: punteggio 30/30). 
 
La Commissione procede con lo svolgimento del colloquio e la prova pratica con Lupattelli Camilla. La 
candidata sceglie la prova pratica n. 2, fra le 3 predisposte dalla Commissione. In allegato i testi delle tre 
prove. I testi delle tre prove sono mostrati alla candidata al termine del colloquio. 
 
La Commissione, secondo i criteri indicati nel bando, valuta come segue i titoli valutabili di cui alla lettera b. 
del punto 4:  
 
 
b) colloquio e prova pratica sui seguenti argomenti: 
tematiche di orientamento universitario, 
progettualità volta al sostegno psicologico e 
motivazionale nell’ambito dell’orientamento 
universitario, metodologia della ricerca e testistica 
per l’orientamento universitario (rispettivamente per 
il colloquio fino ad un massimo di punti 40; per la 
prova pratica fino ad un massimo di punti 30).  

Punteggio Dott.ssa Lupattelli Camilla: 65 
 

 
 
 
La Commissione redige la seguente graduatoria di merito: 

- Dott.ssa Lupattelli Camilla, punti: 95 
 
La Commissione di valutazione, pertanto, dichiara vincitrice la Dott.ssa Lupattelli Camilla e conclude i 
lavori alle ore 11.30. 
 
La Commissione 
 
 
Prof. Fabrizio Bracco, Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto 
 
 
 
Prof.ssa Alessandra Modugno 
 
 
 
Prof. Carlo Chiorri 
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Allegato 1 
 
Testi delle domande per la prova pratica 
 
 

Domanda 1 

La Commissione Orientamento propone di realizzare un intervento di supporto rivolto agli studenti in ritardo 
accademico del II e del III anno; per l’attività sono disponibili alcuni tutor didattici che hanno a disposizione 
un numero contingentato di ore. Bisogna pertanto operare delle scelte per decidere a quali studenti proporre 
il supporto. Quali criteri di scelta proporrebbe? Come argomenterebbe la sua proposta? 

 
 

Domanda 2 

Le viene affidata la formazione dei tutor didattici che svolgeranno il laboratorio rivolto agli studenti del I 
anno del Progetto Matricole: il mandato è di aiutare i tutor a progettare una proposta diversificata che 
supporti gli studenti, dopo averli suddivisi in quattro aree di criticità - cognitiva, organizzativa, 
motivazionale, inerente la relazione con i docenti -. Quali indicazioni darebbe ai tutor per la progettazione? 

 
 

Domanda 3 

Sono in corso le selezioni dei tutor didattici per il prossimo anno accademico e lei è nella commissione di 
selezione assieme al Delegato della COT: in base al ruolo che i tutor didattici dovranno svolgere quale ritiene 
siano i criteri da tener presente nella selezione? Posto che difficilmente si possono trovare tutti presenti nei 
candidati, in quale ordine di priorità li terrebbe in considerazione? 
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