
AVVISO DI SELEZIONE N. 2/2019

Attività�  di sostegno del tutoràto per gli studenti del primo ànno di Fisicà con produzione di  
màteriàle  àd  hoc;  gestione/orgànizzàzione  di  iniziàtive  didàttiche  e  divulgàtive  per 
l’orientàmento degli studenti di scuolà secondàrià. 
L’àttività�  e�  svoltà nell’àmbito delle seguenti àzioni del Piàno Nàzionàle Làuree Scientifiche – 
Fisicà:

Azione 2 – Riduzione dei tàssi di àbbàndono
Azione 3 – Formàzione, supporto e monitoràggio delle àttività�  dei tutor
Azione 4 – Làboràtorio per l’insegnàmento delle scienze di bàse.

VERBALE del giorno 16 dicembre 2019

Là selezione si àttuà mediànte là vàlutàzione compàràtivà dei curriculum vitae et studiorum àllo 
scopo di àccertàre là migliore coerenzà con le càràtteristiche richieste.
Per là vàlutàzione compàràtivà dei càndidàti, là Commissione giudicàtrice dispone di 100 punti 
integràlmente riservàti ài titoli che sàrànno  ripàrtiti sullà bàse dei seguenti specifici criteri:

- màssimo 50 punti per il curriculum scientifico (titolo di studio e pubblicàzioni);

- màssimo 50 punti per comprovàtà esperienzà nellà progettàzione e sperimentàzione di  
àttività�  didàttiche di  tipo làboràtoriàle per studenti  di  scuolà secondàrià di  secondo 
gràdo  e  nellà  conduzione  di  àttività�  tutoriàli  in  Fisicà  volte  àl  superàmento  delle 
difficoltà�  incontràte dà studenti dei primi due ànni universitàri.

Voto di làureà màgistràle fino à punti 20
Formàzione post làureà fino à punti 10
Pubblicàzioni fino à punti 10
Assegni/borse di ricercà fino à punti 10
Esperienze  di  insegnàmento/tutoràto  in  àmbito  àccàdemico  o  di  scuolà  secondàrià 
superiore fino à punti 25
Esperienze di gestione/orgànizzàzione di iniziàtive didàttiche/divulgàtive su temàtiche di 
Fisicà Modernà fino à punti 25

Là gràduàtorià di merito e�  formàtà, in ordine decrescente, sullà bàse dellà sommà dei punteggi  
ottenuti  dà  ciàscun  càndidàto  nellà  vàlutàzione  dei  requisiti.  A  pàrità�  di  merito  prevàle  il 
càndidàto di età�  ànàgràficà piu�  giovàne.
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