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Genova, 17 agosto 2021 
 
Verbale di valutazione di procedura comparativa relativa a n. 3 incarichi di lavoro autonomo 

per lo svolgimento della seguente attività: supporto alla didattica nell’ambito del Corso di 

specializzazione per ‘attività di sostegno ad alunni con disabilità’, VI° edizione  (bando avviso 

di procedura comparativa decreto del Direttore del Disfor n. 3348 del 21/07/2021). 
 
In data odierna alle ore 10.00, in modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams, si sono riuniti 

i professori Valentina Pennazio, Nicoletta Varani, Franco Bochicchio, come componenti della 
Commissione per la valutazione delle domande pervenute al Dipartimento in merito alla procedura 
comparativa di cui sopra pubblicata in data 23/07/2021. 
 

Risultano pervenute entro i termini stabiliti dal bando, le seguenti domande di partecipazione: 
 

- Dott.ssa Simona DE PIETRI 
- Dott.ssa Valeria MOISELLO 

- Dott. Filippo NURRA 
- Dott.ssa Sissi PISANO 
-  

La Commissione accerta la presenza di mancate, erronee e incomplete compilazioni della domanda 

(Moduli A e B) e delle informazioni richieste ai candidati, che ove accertate comportano l’esclusione 
della procedura secondo quanto previsto dall’art. 5 del bando. 
 
La candidata Simona DE PIETRI nel modulo A relativamente ai requisiti di accesso di cui al punto 3 

dell’avviso di procedura comparativa (lettere a e b), in riferimento alla lettera b non dichiara 
esplicitamente quali delle due condizioni richieste dal bando abbia maturato (b1+b2) o (b1+b3). La 
candidata non ha provveduto inoltre ad allegare la documentazione relativa ai requisiti di accesso e 
ai titoli valutabili, la cui attestazione, come richiesto dall’art. 5 del bando richiede la presentazione di 

copia semplice della documentazione ritenuta idonea e in assenza della quale è prevista l’esclusione 
dalla procedura.  
 
Agli esiti dell’accertamento, la Commissione esclude dalla presente procedura , per le motivazioni 

sopra esposte e con riferimento a quanto dichiarato nell’art. 5 del bando,  la candidata Simona DE 
PIETRI. 
 
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 magistrale o vecchio ordinamento in Psicologia, o Scienze 
dell’educazione, o Scienze della formazione primaria, o Sociologia, o Giurisprudenza, o 
Scienze Politiche. 

b) Esperienza lavorativa: Aver maturato due delle condizioni (1 + 2) oppure (1 + 3), sotto 

riportate: 
1) una esperienza lavorativa documentabile di durata non inferiore a due anni, anche non 
continuativi, in attività rivolte a soggetti con disabilità, compresa quella clinica e/o didattico-
pedagogica rivolta a bambini e o adolescenti con disturbi o problemi: dell’apprendimento, 

dello sviluppo, dello spettro autistico, del comportamento e/o della condotta o comunque 
certificati come invalidanti (legge 104/92) erogati in ambito professionale, studi professionali, 
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organizzazioni pubbliche e private che svolgono attività in convenzione con il Sistema 
Sanitario Nazionale; 
2) una esperienza lavorativa documentabile, in ambito universitario, di durata non inferiore a 
due anni, anche non continuativi, in attività di assistenza didattica a studenti con funzioni di 

tutor e/o di conduzione di laboratori didattici;  
3) in alternativa al punto 2), una esperienza lavorativa documentabile di durata non inferiore 
a due anni, anche non continuativi, nella gestione di piattaforme tecnologiche per la 
Formazione a Distanza, forum, costruzione di learning object, repository materiali didattici 

digitali, gestione di prove valutative dell’apprendimento. 
 
 

La candidata Dott.ssa Valeria MOISELLO possiede il requisito a 

La candidata Dott.ssa Valeria MOISELLO possiede il requisito b1 + b2 
 

Il candidato Dott. Filippo NURRA possiede il requisito a 
Il candidato Dott. Filippo NURRA possiede il requisito b1+b2 

 

La candidata Dott.ssa Sissi PISANO possiede il requisito a 
La candidata Dott.ssa Sissi PISANO possiede il requisito il requisito b1 + b2 
 

 

La Commissione ammette alla valutazione di procedura comparativa i seguenti candidati:  
 

- Dott.ssa Valeria MOISELLO 

- Dott. Filippo NURRA 
- Dott.ssa Sissi PISANO  

 
La Commissione prosegue con la valutazione dei titoli valutabili di cui al punto 4 del bando (dalla 

lettera a alla lettera d) in riferimento ai soli candidati in possesso dei requisiti di accesso e, pertanto 
ammessi, alla procedura comparativa:  
 

a) pubblicazioni su temi attinenti l’oggetto 
dell’incarico (2 punti per ogni libro; 1 punto per 
ogni saggio o articolo scientifico; 0,5 punti per 

altre pubblicazioni). Il criterio di ammissibilità 
delle pubblicazioni è conforme ai criteri stabiliti 
dalle Commissioni Nazionali per la valutazione 
di pubblicazioni scientifiche in area umanistica), 

ovvero: Saggi e volumi in edizioni con ISBN; 
Articoli in riviste con ISSN; Saggi e riviste a 
firma multipla sono valutabili solo se 
esplicitamente riconoscibile l'apporto 

individuale del candidato (fino ad un massimo di 
5 punti); 

Punteggio Dott.ssa Valeria MOISELLO: 0 
 
Punteggio Dott. Filippo NURRA: 5 

 

Punteggio Dott.ssa Sissi PISANO: 0 

b) esperienze lavorative in attività rivolte a 
soggetti con disabilità, compresa quella clinica 
e/o didattico-pedagogica rivolta a bambini e/o 
adolescenti con disturbi o problemi: 

dell’apprendimento, dello sviluppo, dello spettro 
autistico, del comportamento e/o della condotta 
o comunque certificati come invalidanti (legge 

Punteggio Dott.ssa Valeria MOISELLO: 15 
 
Punteggio Dott. Filippo NURRA: 15 
 

Punteggio Dott.ssa Sissi PISANO: 15 
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104/92) erogati in ambito professionale, studi 
professionali, organizzazioni pubbliche e private 

che svolgono attività in convenzione con il 
Sistema Sanitario Nazionale. Per ogni anno di 
esperienza punti 5, per frazioni inferiori all’anno 
punti 2 (fino ad un massimo di 15 punti); 

c) esperienza lavorativa attinente l’oggetto 

dell’incarico con funzioni di tutor e/o di 
conduzione di laboratori didattici, concernente 
conduzione di gruppi, supervisione, gestione 
dello spazio aulaweb per la didattica a distanza, 

svolte in master e/o corsi di 
perfezionamento/specializzazione rivolti a 
insegnanti o personale scolastico erogati da 
università. Punti 5 per anno per esperienze in 

master universitari; punti 8 per esperienze in 
corsi di perfezionamento/specializzazione per 
attività di sostegno ad alunni con disabilità. 
Nessun punteggio per frazioni di periodo di 

attività (fino a un massimo di 25 punti); 

Punteggio Dott.ssa Valeria MOISELLO: 21 

 
Punteggio Dott. Filippo NURRA: 25 
 

Punteggio Dott.ssa Sissi PISANO: 24 

d) titoli di studio postlaurea in materie attinenti 

l’oggetto dell’incarico: 1 punto per il titolo di 
master I° livello; 2 punti per il titolo di master di 
II° livello; 3 punti per il titolo di dottorato; 1 
punto per ogni altro titolo universitario. Per ogni 

tipologia di titolo il candidato può presentare un 
solo titolo (ad esempio un solo master di I° 
livello, uno solo di II° livello, una sola 
specializzazione, etc) (fino ad un massimo di 

punti 5). 

Punteggio Dott.ssa Valeria MOISELLO: 2 

 
Punteggio Dott. Filippo NURRA: 2 
 

Punteggio Dott.ssa Sissi PISANO: 0 

 

 
La Commissione redige la seguente graduatoria di merito, somma dei punteggi delle lettere a,b,c,d 
del punto 4 del bando: 
 

1. Filippo NURRA: 47 
2. Sissi PISANO: 39 
3. Valeria MOISELLO: 38 

 

I candidati Filippo NURRA, Sissi PISANO, Valeria MOISELLO sono ammessi al colloquio/prova 
pratica che si terrà a distanza, nella piattaforma Microsoft Teams, il giorno venerdì 20 agosto 2021 

alle ore 10.00.  
 

I lavori si concludono alle ore 11.10 
 
La Commissione  
Prof.ssa Valentina Pennazio, Presidente (Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto); 

Prof.ssa Nicoletta Varani, componente;  

Prof. Franco Bochicchio, componente 
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