
Procedura di valutazione comparativa per CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO 
MEDIANTE CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO

Avviso di selezione pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo in data 22 luglio 2020 e scaduto in data 26 
agosto 2020 (Codice identificativo Reg. Albo Ufficiale di Ateneo n. 897/2020) 

Per conferimento di incarichi di didattica integrativa ex art. 23 L. 240/2020 nel Corso di Laurea in 
Scienze Gastronomiche per l’a.a. 2020/2021, relativa ai settori scientifico disciplinari SSD 

M-STO/01 LART/03 L-ART/06;

Attività didattico integrative

Attività didattico integrative ai settori scientifico disciplinari M-STO/01: Codice concorso 01
Attività didattico integrative ai settori scientifico disciplinari L-ART/03: Codice concorso 02
Attività didattico integrative ai settori scientifico disciplinari L-ART/06: Codice concorso 03

VERBALE DEFINIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per conferimento di incarichi di  
insegnamento mediante contratti di diritto privato, con Decreto del Direttore n. 543 del 28/08/2020 così  
composta:

Prof.ssa Cristina Mora Presidente 
Prof.   Sergio Ghidini Componente
Prof. Davide Menozzi Segretario

Si è riunita il giorno 31 Agosto 2020 con modalità telematica alle ore 11,30  per stabilire l’articolazione dei 
criteri per la valutazione dei titoli presentati dai candidati alla valutazione comparativa per il conferimento 
delle Attività didattico integrative

Attività didattico integrative ai settori scientifico disciplinari M-STO/01: Codice concorso 01
Attività didattico integrative ai settori scientifico disciplinari L-ART/03: Codice concorso 02
Attività didattico integrative ai settori scientifico disciplinari L-ART/06: Codice concorso 03

per l’anno accademico 2020/21, mediante la stipula di contratti di diritto privato a titolo oneroso, ai sensi  
del  “Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  di  insegnamento  ai  sensi  dell’art.  23  della  legge  n°  
240/2010”.

La  commissione  prende  visione  del  bando  ribadendo  che  all’art.  3  del  medesimo  vengono  adottati  i  
seguenti parametri di selezione e fissato un loro ordine di priorità come di seguito riportato:

1) Competenza Scientifica e/o professionale documentata dal curriculum fino a punti 40/100 
2) Pubblicazioni pertinenti ai contenuti dell’insegnamento  fino a punti 15/100
3) Esperienza didattica acquisita nel settore e in ambito accademico fino a punti 45/100
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Non verranno considerati idonei i candidati che, all’esito della valutazione, conseguiranno un   punteggio   
inferiore a   60/100  .

Costituiscono in  ogni  caso titolo preferenziale  ai  fini  della  selezione e dell’attribuzione  del  contratto il  
possesso del titolo di Dottore di Ricerca, ovvero titoli equivalenti conseguiti all’estero.

La commissione pertanto decide di attribuire un massimo di 100 punti secondo l’articolazione dei criteri  
sotto riportata:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

1 – Competenza scientifica e/o professionale documentata dal curriculum, per un punteggio complessivo 
massimo di 40/100:

- titoli accademici nel settore o settori affini (tipo e anni di formazione, voto di laurea, dottorato nel settore  
o affini, affinità al settore oggetto del concorso)                                                        fino ad un max di 20 punti

- Altri titoli (corsi di specializzazione con meno di 60 cfu) fino ad un max di 5 punti
- Esperienza professionale nel settore o settori affini (considerando tipo e durata) 

fino ad un max di 15  punti

2 – Pubblicazioni pertinenti ai contenuti dell’insegnamento, per un punteggio complessivo massimo di 
15/100:

- Pubblicazioni scientifiche (affinità al tema e reputazione della rivista) fino ad un max di 5 punti
- Pubblicazioni divulgative (su tematiche anche affini) fino ad un max di  5 punti
- Presentazioni a convegni (affinità e rilevanza, nazionale o internazionale) fino ad un max di  5 punti

3 – Esperienza didattica acquisita nel settore ed in ambito accademico per un punteggio complessivo 
massimo di 45/100:

- Copertura dello stesso insegnamento o di insegnamento affini nello stesso CdS, in Ateneo o Altri Atenei  
(affinità e crediti erogati) fino ad un max di 30 punti
- Altre esperienze didattiche (in collaborazione con l’Accademia)             fino ad un max di 15 punti

La seduta telematica ha termine alle ore 12.       

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto con modalità telematica.

Prof.ssa Cristina Mora Presidente 
Prof.   Sergio Ghidini Componente
Prof. Davide Menozzi Segretario

Parma, 31 Agosto 2020
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