AVVISO DI SELEZIONE N. 3/2019
Attività di sostegno del tutorato per gli studenti del primo anno di Fisica con produzione di materiale ad hoc;
collaborazione alla gestione di iniziative didattiche e divulgative per l’orientamento degli studenti di scuola
secondaria.
L’attività è svolta nell’ambito delle seguenti azioni del Piano Nazionale Lauree Scientifiche – Fisica:
Azione 2 – Riduzione dei tassi di abbandono
Azione 3 – Formazione, supporto e monitoraggio delle attività dei tutor
Azione 4 – Laboratorio per l’insegnamento delle scienze di base.

VERBALE del giorno 16 dicembre 2019
La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei curriculum vitae et studiorum allo
scopo di accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste.
Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione giudicatrice dispone di 100 punti
integralmente riservati ai titoli che saranno ripartiti sulla base dei seguenti specifici criteri:
-

massimo 50 punti per il curriculum scientifico (titolo di studio e pubblicazioni);

-

massimo 50 punti per comprovata esperienza di collaborazione ad attivita0 di ricerca o
di tipo didattico-divulgativo (tutorato, assistenza ad attivita0 di laboratorio, contributo a
stage o eventi di promozione della fisica) per studenti di scuola secondaria superiore e/
o studenti universitari.

Voto di laurea magistrale fino a punti 20
Formazione post laurea fino a punti 10
Pubblicazioni7 presentazioni a congressi fino a punti 10
Assegni/borse di ricerca fino a punti 10
Esperienze di insegnamento/tutorato o attivita0 di laboratorio fino a punti 25
Esperienze di collaborazione a iniziative didattiche/divulgative fino a punti 25
La graduatoria di merito e0 formata, in ordine decrescente, sulla base della somma dei punteggi
ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei requisiti. A parita0 di merito prevale il
candidato di eta0 anagrafica piu0 giovane.
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