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Genova, 21 luglio 2022 

 

Verbale di valutazione di procedura comparativa relativa a n. 5 incarichi di lavoro autonomo 

nell’ambito del “Corso di specializzazione per ‘attività di sostegno ad alunni con disabilità’, VII edizione 

A.A. 2021/22, in particolare - n. 1 incarico per attività di supporto all’organizzazione e al coordinamento 

del Corso; - n. 4 incarichi per attività di supporto alla didattica del Corso. (Bando avviso di procedura 

comparativa Delibera del Consiglio di Dipartimento del 14.06.2022) 

 

In data odierna alle ore 9.00, in modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams, si sono 

riuniti i professori Valentina Pennazio, Nicoletta Varani, Giacomo Zanolin, come componenti della 

Commissione per la valutazione delle domande pervenute al Dipartimento in merito alla procedura 

comparativa di cui sopra pubblicata in data 29/06/2022 

 

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

 

Attività 1: 

- Dott. FILIPPO NURRA 

 

Attività 2: 

- Dott.ssa IRENE BASSO 

- Dott.ssa VALENTINA NASSANO 

- Dott.ssa CHIARA PATUANO 

- Dott.ssa CAMILLA PICASSO 

- Dott.ssa BARBARA STAIANO 

- Dott.ssa CHIARA VERNA 

 

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 Irene Basso, presenta i moduli A e B privi di firma pertanto la domanda non può essere 

accolta 

 

Agli esiti dell’accertamento, la Commissione ammette alla presente procedura i seguenti candidati: 

 

Attività 1: 

- Dott. FILIPPO NURRA 

 

Attività 2: 

- Dott.ssa VALENTINA NASSANO 

- Dott.ssa CHIARA PATUANO 

- Dott.ssa CAMILLA PICASSO 

- Dott.ssa BARBARA STAIANO 

- Dott.ssa CHIARA VERNA 

 

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. 
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Presenza requisiti di accesso alla procedura comparativa (lettere a e b, punto 3 del bando):  

Attività n. 1: 

a) Titolo di studio: Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Giurisprudenza, o Scienze 

Politiche. 

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

riportate: 

 

1) Esperienze lavorative documentabili, non inferiori ai cinque anni, attinenti l’ambito giuridico che 

abbiano richiesto, nel contesto del loro svolgimento, la conoscenza approfondita di normative, oltre alla 

conoscenza e applicazione di regole amministrative inerenti la gestione e responsabilità di risorse 

umane e materiali affidate in strutture statali organizzate. 

2) Esperienza di docenza in corsi e conduzione di laboratori documentabile, in ambito universitario, di 

durata non inferiore a due anni, anche non continuativi, in discipline attinenti complessivamente sia 

l’ambito giuridico, sia l’ambito legislativo collegato ai processi di inclusione. 

3) Esperienza lavorativa documentabile di durata non inferiore a due anni, anche non continuativi, nella 

supervisione e gestione di piattaforme tecnologiche per la Formazione a Distanza, forum, costruzione 

di learning object, repository materiali didattici digitali, gestione di prove valutative 

dell’apprendimento. 

 

Attività n. 2: 

a) Titolo di studio: Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Scienze dell’educazione, o Scienze 

Pedagogiche, o Scienze della formazione primaria, o Lettere. 

b) Esperienza lavorativa. Aver maturato almeno due delle condizioni, sotto riportate: 

1) una esperienza lavorativa documentabile, in ambito universitario, di durata non inferiore a due anni, 

anche non continuativi, in attività di accoglienza, assistenza didattica a studenti con funzioni di tutor 

2) una esperienza documentabile, di almeno 2 anni anche non consecutivi, in attività di tutoraggio 

d’aula in Master, in Corsi di Perfezionamento, in corsi universitari con funzione di assistenza 

tecnica/didattica a docenti e corsisti, oppure di attività educativa o formativa svolta in contesti pubblici 

o privati. 

3) una esperienza documentabile, di almeno 2 anni anche non consecutivi, di attività che includano 

l’uso di piattaforme tecnologiche e la conoscenza del pacchetto office tali da consentire la costruzione 

di learning object, repository materiali didattici e documentazione utile a corsisti e docenti. 

Per l’attività n. 2 

Non avere incarichi di docenza/laboratori o gestione di piattaforme con università pubbliche 

private 

 

 

Per l’attività 1 

Il candidato Dott. FILIPPO NURRA possiede i requisiti 

A. TITOLO STUDIO: Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 

B. ESPERIENZA LAVORATIVA (documentabile non inferiore ai 2 anni): 

B1: Ispettore della Polizia di Stato con responsabilità e conoscenze giuridico organizzative 

dal 1980 al  2021 

B2: Docenze e conduzioni di laboratori universitari presso il DISFOR, in ambito giuridico e 

legislativo dal 2007 ad oggi  

B3: Esperienza di gestione piattaforme in ambito universitario 3 anni totali  
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Per l’attività 2 

La candidata Dott.ssa VALENTINA NASSANO possiede i requisiti 

A. TITOLO STUDIO: Laurea Magistrale in Pedagogia, Progettazione e Ricerca Educativa 

B. ESPERIENZA LAVORATIVA: b2 esperienza educativa o formativa svolta in contesti pubblici 

o privati dal 2019 al 2020 e tutor PON da giugno 2022 b3 ESPERIENZE CON l’uso di 

piattaforme tecnologiche e la conoscenza del pacchetto office tali da consentire la costruzione di 

learning object, repository materiali didattici e documentazione utile a corsisti e docenti 

 

La candidata Dott.ssa Dott.ssa CHIARA PATUANO non raggiunge gli anni necessari previsti per i punti 

a,b,c del requisito B. Pertanto la domanda non può essere accolta  

 

La candidata Dott.ssa Dott.ssa CAMILLA PICASSO i requisiti dichiarati non sono riconducibili agli anni 

e al luogo in cui le esperienze sono state svolte, pertanto la domanda non può essere accolta. 
 

La candidata Dott.ssa BARBARA STAIANO presenta in attivo un Laboratorio di Informatica presso 

il Dipartimento Disfor con scadenza il 31 marzo 2023. Inoltre, presenta in attivo un’Attività di 

Instructional design presso l’area Internalizzazione Ricerca e Terza Missione presso l’Università di 

Genova con scadenza il 22 novembre 2022. Come riportato a bando punto 3, tra i requisiti richiesti, 

viene esplicitato nello specifico quanto segue: “Per l’attività n. 2: -Non avere incarichi di 

docenza/laboratori o gestione di piattaforme con università pubbliche private”. Essendo le attività 

incompatibili con i requisiti previsti a bando, la domanda della dott.ssa Staiano non può essere accolta. 

 

La candidata Dott.ssa CHIARA VERNA possiede i requisiti 

A. TITOLO STUDIO: Laurea Magistrale in Pedagogia, Progettazione e Ricerca Educativa 

B. ESPERIENZA LAVORATIVA: b2 esperienza educativa o formativa svolta in contesti pubblici 

o privati dal 2018 al 2021 educatrice; dal 2021 insegnante di sostegno; b3ESPERIENZE CON 

l’uso di piattaforme tecnologiche e la conoscenza del pacchetto office tali da consentire la 

costruzione di learning object, repository materiali didattici e documentazione utile a corsisti e 

docenti per almeno due. 

 

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

 
Per l’attività 1 

Il candidato Dott. FILIPPO NURRA 

 
Per l’attività 2 

La candidata Dott.ssa VALENTINA NASSANO  

La candidata Dott.ssa Dott.ssa CHIARA VERNA  

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

lettera a alla lettera d per l’attività 1 e 2 e dalla lettera a alla lettera c per l’attività 3) in riferimento 

ai soli candidati in possesso dei requisiti di accesso e, pertanto ammessi, alla procedura comparativa: 

 
Attività 1  
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a) pubblicazioni attinenti l’oggetto dell’incarico 

e le tematiche dell’inclusione (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. FILIPPO NURRA: 3 

b)  esperienze lavorative attinenti l’ambito 

giuridico e l’applicazione di regole 

Amministrative e l’attività di docenza in materia 

giuridica e pedagogica. Per ogni anno di 

esperienza punti 5, per frazioni inferiori all’anno 

punti 2 (fino ad un massimo di punti 25) 

Punteggio: Dott. FILIPPO NURRA: 25 

c) esperienze lavorative per minimo 1 anno, 

attinenti gli ambiti di cui sopra in contesti 

analoghi a quelli del bando (fino a un massimo 

di 5 in base al livello di analogia); 

Punteggio: Dott. FILIPPO NURRA: 1 

d) Esperienza lavorativa nella supervisione e 

gestione di piattaforme tecnologiche per la 

Formazione a Distanza, forum, costruzione di 

learning object, repository materiali didattici 

digitali, gestione di prove valutative 

dell’apprendimento. Per ogni anno di 

esperienza punti 5, per frazioni inferiori 

all’anno punti 2 (fino ad un massimo di punti 

10); 

 
Punteggio: Dott. FILIPPO NURRA: 10 

e) 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 gni 

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. FILIPPO NURRA: 5 

 
Attività 2  
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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 VALENTINA NASSANO: 0 

 

  Punteggio Dott.ssa CHIARA VERNA:0 
 

b) esperienza lavorativa attinente alle mansioni 

richieste nel bando: tutoraggio d’aula in 

presenza con funzione di assistenza 

tecnica/didattica a docenti e/o a studenti o 

attività in ambito educativo formativo (5 punti 

per semestre o per frazione superiore a tre mesi; 

2 punti per ogni incarico per periodi inferiori) 

(fino ad un massimo di punti 20); 

 

 Punteggio Dott.ssa VALENTINA NASSANO: 20 

 

  Punteggio Dott.ssa CHIARA VERNA: 20 

 

c) gestione di piattaforma e strumenti tecnologici 

a supporto della formazione e 

dell’organizzazione di percorsi formativi con 

incluse attività di archiviazione  ocumentazione 

e gestione mail (5 punti per semestre o per 

Frazione superiore a tre mesi; 2 punti per ogni 

incarico per periodi inferiori) (fino ad un 

massimo di punti 20); 
 

 

 Punteggio Dott.ssa VALENTINA NASSANO: 15 

 

 Punteggio Dott.ssa CHIARA VERNA: 18 
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d) titolo di studio post laurea in materie Attinenti 

l’oggetto dell’incarico (3 punti per ogni master 

di 2° livello; 2 punti per ogni master di 1° livello; 

1 punti per ogni altro titolo universitario) (fino 

ad un massimo di punti 5); 

 Punteggio Dott.ssa VALENTINA NASSANO: 0 

 

  Punteggio Dott.ssa CHIARA VERNA: 0 

 

 
 

La Commissione redige la seguente graduatoria di merito, somma dei punteggi delle lettere a,b,c,d ,e 

(per l’attività 1) e somma dei punteggi delle lettere a,b,c,d (per l’attività 2,) del punto 4 del bando: 

 
Attività 1 

1. Filippo NURRA: punti 44 

 
 

Attività 2: 

- Dott.ssa CHIARA VERNA punti: 38 

- Dott.ssa VALENTINA NASSANO punti: 35 

 
 

Convocati al colloquio/prova pratica 

 

Il candidato Filippo NURRA è ammesso al colloquio/prova pratica che si terrà a distanza, nella 

piattaforma Microsoft Teams, il giorno 27 luglio alle ore 10.00. 
 

 
Le candidate Dott.ssa VALENTINA NASSANO; Dott.ssa CHIARA VERNA sono ammesse al 

colloquio/prova pratica che si terrà a distanza, nella piattaforma Microsoft Teams, il giorno 27 luglio alle ore 10.00 
 

I lavori concludono alle ore 13.00 

 

La Commissione 

 

Prof.ssa Valentina Pennazio, Presidente (Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto);  

___________________________ 

 

Prof.ssa Nicoletta Varani, componente 

 

Prof. Giacomo Zanolin, componente 
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