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Genova, 20 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 della procedura comparativa in oggetto. 

 

Sono presenti i seguenti candidati le cui identità vengono accertate dalla Commissione:  

 

- Filippo NURRA 

- Sissi PISANO 

- Valeria MOISELLO 

 

La Commissione procede con lo svolgimento del colloquio e della prova pratica, secondo l’ordine 

alfabetico dei candidati in graduatoria. 

 

La Commissione, secondo i criteri indicati nel bando, valuta come segue i titoli valutabili di cui alla 

lettera e) del punto 4 del bando:  

 

e) colloquio/prova pratica (fino a un massimo 

di punti 50/100): il colloquio/prova pratica è 

volto ad accertare il possesso da parte dei 

candidati delle sotto indicate capacità/abilità: 

1) Gestione di un’aula web con esercizi di 

organizzazione di un percorso FaD (fino a un 

massimo di 15 punti). 

2) Realizzazione di uno strumento di 

valutazione intermedio e/o finale su piattaforma 

a distanza Teams Microsoft Office (fino a un 

massimo di 20 punti). 

3) Gestione e organizzazione di un corso e degli 

adempimenti relativi agli studenti in materia di 

didattica erogata (fino a un massimo di 15 

punti). 

Punteggio Dott. Filippo NURRA: 44/100 

e.1) 13  

e.2) 18  

e.3) 13  

 

Punteggio Dott.ssa Sissi PISANO: 44/100 

e.1) 13  

e.2) 18  

e.3) 13  

 

Punteggio Dott.ssa Valeria MOISELLO: 44/100 

e.1) 13  

e.2) 18  

e.3) 13  

 

 

 

La Commissione redige la seguente graduatoria di merito (totale di tutte le lettere al punto 4 del 

bando, dalla lettera a alla lettera e): 

 

- Dott. Filippo NURRA punti: 91 

- Dott.ssa Sissi PISANO punti: 83 

- Dott.ssa Valeria MOISELLO punti: 82 

 

La Commissione di valutazione, pertanto, dichiara i seguenti vincitori: 

 

- Dott. Filippo NURRA  
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- Dott.ssa Sissi PISANO  

- Dott.ssa Valeria MOISELLO  

 

La commissione, preso atto della dichiarazione fornita nella domanda di partecipazione dalla 

candidata Sissi Pisano circa la titolarità di un assegno di ricerca presso l’Ateneo genovese, dà 

mandato al Presidente Prof.ssa Valentina Pennazio di richiedere agli uffici di competenza un 

accertamento circa l’esistenza di eventuali incompatibilità con l’incarico per il quale la candidata 

Sissi Pisano è risultata vincitrice. 

 

I lavori chiudono alle ore 11.30 

 

 

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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