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AVVISO DI SELEZIONE CANDIDATURA PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO 

IN USCITA E ACCOMPAGNAMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO RIVOLTO A LAUREATI 

NEI CORSI DI STUDIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI 

 

VERBALE DI SELEZIONE 

 

 

Il giorno 20 febbraio 2017 alle ore 12.00 presso la stanza 13 della Sede universitaria di Piazzale S. Agostino, 

2 – Bergamo si è riunita la Commissione valutatrice (a seguito di regolare convocazione, prot. n. 
24540/VII/16 del 16/2/2016) per il conferimento di 1 incarico secondo quanto previsto dall’avviso di 

selezione 7998/VII/16 del 21/1/2017. 

 

La Commissione nominata con D.R. 79/2017, Protocollo n. 24048/VII/16, del 13/02/2017 è così composta: 

 

Prof. Giuseppe Bertagna (Presidente) 

Prof.ssa Giuliana Sandrone 

Prof. Giovanni Bocchieri 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, nomina la prof.ssa Giuliana Sandrone segretario 

verbalizzante. 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e la Commissione prende visione del il Regolamento di Ateneo per la 

disciplina degli incarichi individuali di lavoro autonomo a personale esterno all’Università degli Studi di 

Bergamo (Emanato con decreto rettorale prot. 7739/I/003 del 14.4.2010) e dell’avviso di selezione 

7998/VII/16 del 21/1/2017 (approvato con Determinazione Rep. 49/2017 prot. n° 7997/VII/16 del 

21/01/2017 del Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali). 

 

Il Presidente, inoltre, richiama il profilo oggetto dell’incarico da conferire: 

 

DESCRIZIONE INCARICO N. ORE IMPORTO 

ORARIO LORDO 
IMPORTO COMPLESSIVO 

LORDO 

Operatore di orientamento in 

uscita e accompagnamento al 

mercato del lavoro 

375 ore annue 

per 750 

complessive 

€ 40 € 30.000 

 

Entro la data di scadenza del 6/02/2017, sono pervenute le seguenti domande:  

 

Candidato Protocollo e data 

Milani Maddalena  17490/VII/16 del 02/02/2017  

Tassetti Manuela 17488/VII/16 del 02/02/2017 

Volonterio Vincenzo 19173/VII/16 del 06/02/2017 

Capitanio Silvia  19174/VII/16 del 06/02/2017 

De Biasi Monica 19263/VII/16 del 06/02/2017 

Crippa Cristina 19330/VII/16 del 6/2/2017 e 19329/VII/16 del 

06/02/2017 

 

La Commissione accerta quindi che non vi è tra i suoi membri, né tra questi ed i candidati, incompatibilità 

per parentela o affinità fino al IV grado compreso. 

 



 

24127 Bergamo, via dei Caniana 2 
tel. 035 2052 595 email: servizi.disabili@unibg.it – servizi.dsa@unibg.it  
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 

La Commissione constatata la validità delle domande e si accerta che i candidati siano in possesso dei 

requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione secondo quanto richiesto all’art. 2 dell’avviso di 

selezione: 

• Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento: costituirà titolo preferenziale l’aver conseguito una Laurea in 

Scienze Pedagogiche (LM 85) Indirizzo Lavoro; 

• Esperienza di supporto a soggetti nella fase di ricerca attiva del lavoro e di realizzazione di percorsi di 

orientamento finalizzati a progetti di inserimento professionale; 

• Buona conoscenza della lingua inglese. 

 

Tutte le domande risultano rispondere ai requisiti richiesti dall’art. 2. 

 

La commissione passa all’esame dei curricula dei candidati evidenziando i titoli culturali e le esperienze 

rilevanti, in proporzione all’esperienza lavorativa complessivamente maturata (come al punto 4 dell’avviso 

di procedura comparativa). 

 

La valutazione comparativa dei curricula dei candidati sarà effettuata secondo le modalità ed i criteri descritti 

nel bando di selezione, attribuendo i punteggi per:  

1) voto di laurea fino a 2 punti; 

2) titolo di studio post laurea, fino a 2 punti; 

3) pubblicazioni fino a 1 punto; 

4) esperienza nell’ambito professionale specifico, fino a 7 punti: verranno valutate le esperienze 

professionali relative all’attività di sostegno di soggetti in fase di ricerca attiva del lavoro, di bilancio di 

competenze e di creazione di percorsi di orientamento ad hoc, soprattutto se in favore di studenti universitari 

o laureati. 

Per quanto riguarda il punto 1 (Voto di laurea) la Commissione stabilisce che, essendo titolo preferenziale 

l’aver conseguito una Laurea in Scienze Pedagogiche (LM 85) Indirizzo Lavoro, la valutazione seguirà i 

seguenti criteri:  

a) Laurea in Scienze Pedagogiche (LM 85) Indirizzo Lavoro: fino a 110/110 1 punto – 110/110 con lode 2 

punti  

b) Altre lauree: fino a 110/110 punti 0,5 – 110/110 con lode 1 punto. 

 

Per quanto riguarda il punto 4 (Esperienza nell’ambito professionale specifico, fino a 7 punti), la 

Commissione stabilisce di valutare in modo particolarmente positivo profili che abbiamo esperienza 

professionale presso Centri per l’impiego e servizi per il lavoro, avendo acquisito specifiche competenze 

nella gestione tecnica delle procedure per l’assegnazione di dote unica lavoro (D.U.L.) e di dote impresa di 

Regione Lombardia  

 

Tutto ciò considerato, la Commissione attribuisce ai candidati i seguenti punteggi: 

Candidato Voto di 

laurea 
Titoli di studio 

post laurea  
Pubblicazioni Esperienze 

lavorative 
Totale 

Capitanio Silvia  0,5 1 0 5 6,5 
Crippa Cristina 0,5 1 0,5 7 9 
De Biasi Monica 1 1 0 6 8 
Milani Maddalena  2 0 0 6,5 8,5 
Tassetti Manuela 1 0 0 2 3 
Volonterio Vincenzo 2 0 0 4 6 
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Al termine della valutazione dei curricula, la Commissione individua la seguente graduatoria di merito per il 

conferimento dell’incarico in questione: 

1) Crippa Cristina 

2) Milani Maddalena  

3) De Biasi Monica  

4) Capitanio Silvia  

5) Volonterio Vincenzo  

6) Tassetti Manuela 

 

attribuendo il seguente incarico: 

 

Nominativo Profilo ricercato Monte ore 

Crippa Cristina 
Operatore di orientamento in uscita e accompagnamento 

al mercato del lavoro 
375 annue per 750 

complessive 

 

 

Le operazioni terminano alle ore 13.30.  

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof.  Giuseppe Bertagna (Presidente) ________F.to Giuseppe Bertagna_________ 

 

Prof. Giovanni Bocchieri (Componente) ______F.to Giovanni Bocchieri__________ 

 

Prof.ssa Domenica Giuliana Sandrone (Segretario verbalizzante) ___F.to Domenica Giuliana 

Sandrone______ 

 

 

Bergamo, 20/2/2017 

Prot. EG/ 24765/VII/16  


