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Verbale di valutazione di procedura comparativa relativa al seguente incarico di lavoro autonomo: 
supporto alla didattica per la Commissione Orientamento e Tutorato del Disfor ai fini della 
progettazione e coordinamento di attività di intervento in situazioni di “ritardo accademico” (bando 
avviso di procedura comparativa delibera del Consiglio di Dipartimento del 08/06/2021). 
 
In data odierna alle ore 08.45, in modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams, si sono 
riuniti i professori Alessandra Modugno, Fabrizio Bracco, 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 23/06/2021. 
 
Risultano pervenute le seguenti domande di partecipazione: 
 

- Dott./Dott.ssa Camilla Lupattelli 
- Dott./Dott.ssa Alice Riccardi 

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

a) Titolo di studio: Laurea in Psicologia (LM 51). 
b) Esperienza lavorativa in materia di coordinamento in progetti di tutorato universitario 

almeno triennale. 
 
La candidata Dott.ssa Camilla Lupattelli possiede il requisito a 
La candidata Dott.ssa Camilla Lupattelli possiede il requisito b 
 
La candidata Dott.ssa Alice Riccardi possiede il requisito a 
La candidata Dott.ssa Alice Riccardi possiede il requisito b 
 
La Commissione accerta, altresì, che il candidato abbia dichiarato nella domanda di partecipazione 
il possesso del requisito di cui alla lettera h) del bando, come di seguito riportato:  

h) di non essere parente o affine, fino al quarto grado compreso, o coniuge di un professore 
appartenente alla struttura che intende stipulare il contratto, ovvero del Rettore, del 
Direttore Generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università. 

La candidata Dott.ssa Camilla Lupattelli dichiara di possedere il requisito h. 
 
La candidata Dott.ssa Alice Riccardi dichiara di possedere il requisito h. 
 
Le candidate ammesse alla procedura comparativa sono le seguenti:  
Camilla Lupattelli, Alice Riccardi. 
 
La Commissione prosegue con la valutazione dei titoli valutabili di cui alla lettera a) punto 4 del 
bando in riferimento ad entrambe candidate in quanto sono in possesso dei requisiti di accesso:  
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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: 30 
 
Punteggio Dott.ssa Riccardi: 20 
 

 
Alle ore 12.00 dello stesso giorno sono presenti, in collegamento da remoto sulla piattaforma 
Microsoft Teams, i seguenti candidati le cui identità vengono accertate dalla Commissione:  
 
Dott.ssa Camilla Lupattelli, documento di identità n. AU5109709, rilasciato dal Comune di Genova 
in data 31.07.2013. 
Dott.ssa Alice Riccardi, documento di identità n. CA68786GI, rilasciato dal Comune di Padova in 
data 27.05.2020 
 
La Commissione, in ragione dei requisiti richiesti dal bando, espone alle candidate presenti la 
valutazione dei requisiti di accesso alla procedura comparativa, di cui alle lettere a) b) e h) del 
punto 3 del bando. 
 
La candidata Dott.ssa Camilla Lupattelli possiede il requisito a 
La candidata Dott.ssa Camilla Lupattelli possiede il requisito b 
La candidata Dott.ssa Camilla Lupattelli dichiara di possedere il requisito h. 
 
La candidata Dott.ssa Alice Riccardi possiede il requisito a 
La candidata Dott.ssa Alice Riccardi possiede il requisito b 
La candidata Dott.ssa Alice Riccardi dichiara di possedere il requisito h. 
 
Le candidate ammesse alla procedura comparativa sono le seguenti: Camilla Lupattelli e Alice 
Riccardi 
 
Le candidate ammesse ricevono notifica della valutazione dei titoli valutabili di cui alla lettere a) 
del punto 4 del bando: 
 
Dott.ssa Camilla Lupattelli: punti 30 
Dott.ssa Alice Riccardi: punti 20 
 
La Commissione procede con lo svolgimento del colloquio e della prova pratica, secondo l’ordine 
alfabetico delle candidate ammesse alla procedura. 
 
La Commissione, secondo i criteri indicati nel bando, valuta come segue i titoli valutabili di cui alla 
lettera b) del punto 4 del bando:  
 
b) colloquio (fino ad un massimo di punti 40) e 
prova pratica (fino ad un massimo di punti 30), 
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. 

Punteggio Dott.ssa Camilla Lupattelli:  
colloquio 40 e prova pratica 25 
 
Punteggio Dott.ssa Alice Riccardi:  
colloquio 40 e prova pratica 20 
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La Commissione redige la seguente graduatoria di merito: 
 

- Dott.ssa Camilla Lupattelli  punti: 95 
- Dott.ssa Alice Riccardi  punti: 80 

 
 
La Commissione di valutazione, pertanto, dichiara vincitrice la Dott.ssa Camilla Lupattelli e 
conclude i lavori alle ore 12.50. 
 
 
 
La Commissione  
 
 
□ Prof.ssa Alessandra Modugno, Presidente (Responsabile del progetto e dell’esecuzione del 

contratto) 

 

□ Prof. Fabrizio Bracco, componente 

 

□ Prof. Carlo Chiorri, componente; 
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