Avviso di selezione per la partecipazione al corso SUS-TER nell’ambito del
progetto Erasmus+ CBHE - “SUS-TER - Networking Knowledge, Skills and
Competencies for an Inclusive and Sustainable Territorial Valorization of
Cultural Heritage, Origin products and Biodiversity”

VERBALE RIUNIONE PRELIMINARE (n. 1)
A seguito della nomina di cui al Decreto n. 5766/2020 Prot. N. 90213 del 29/06/2020
cl. III/13, i sottoscritti commissari della selezione:
prof. Giovanni BELLETTI
prof.ssa Silvia SCARAMUZZI
prof. Andrea MARESCOTTI
si riuniscono per via telematica in data 30 giugno 2020 alle ore 16.00 concordando
di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, dopo aver accertato che
ciascun componente è dotato di casella di posta elettronica e ne fa uso esclusivo e
protetto. La partecipazione di tutti i commissari rende valida la presente seduta
telematica.
Ciascun commissario dichiara l’insussistenza delle cause di incompatibilità e
l’assenza di conflitto di interessi con gli altri componenti la commissione.
La commissione designa presidente il prof. Giovanni Belletti
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Andrea Marescotti
La commissione stabilisce i criteri di valutazione e il relativo punteggio per i titoli.
Punteggio totale 100, di cui:
1) massimo 25 punti per merito academico, così ripartiti:
1.a) voto di laurea di primo livello: massimo 15 punti
a) 110 e lode: 15 punti;
b) da 106 a 110: 14 punti;
c) da 101 a 105: 12 punti;
d) da 91 a 100: 10 punti;
e) Fino a 90: 5 punti
1.b) media delle valutazioni degli esami sostenuti nel corso o master di provenienza:
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massimo 10 punti
a) 30 e lode: 10 punti;
b) da 28 a 30: 9 punti;
c) da 24 a 27,99: 6 punti;
d) da 20 a 23,99: 3 punti;
e) Fino a 19,99: 0 punti
2) 15 punti per essere iscritti ai Corsi di Laurea magistrale e Master di primo livello
attivati presso la Scuola di Economia e Management e presso la Scuola di Agraria
3) massimo 15 punti per padronanza della lingua spagnola evincibile dalle
autodichiarazioni presenti nella domanda di ammissione e nel CV ˟:
a) livello C1 o equivalente, e superiore o madrelingua: 15 punti
b) livello B2 o equivalente: 10 punti.
˟ La conoscenza e la valutazione della lingua spagnola è fatta sulla base delle
autocertificazioni presenti nella domanda. I candidati che non hanno allegato il
certificato linguistico attestante il livello di conoscenza dichiarato e che saranno
collocati in posizione utile in graduatoria in base alla soglia di seguito specificata
saranno invitati a sostenere un colloquio orale in data venerdì 10 luglio 2020 alle
ore 15 tramite piattaforma Zoom. I candidati riceveranno comunicazione a mezzo
mail almeno 48 ore prima della prova, con indicazione del link a cui collegarsi.
Il colloquio accerterà il livello di lingua dichiarato. Il colloquio rappresenta una
idoneità relativa al suddetto livello sulla base degli standard. Il mancato
superamento della prova comporta la decadenza dalla graduatoria qualora il livello
dimostrato sia inferiore al livello B1, ovvero una rivalutazione dei titoli qualora il
livello dimostrato sia inferiore a quello dichiarato e comunque non inferiore al livello
B1.
4) massimo 10 punti per competenze relazionali e predisposizione a lavorare
nell’ambito di dinamiche di sviluppo territoriale, evincibili dal curriculum vitae, in
base ai seguenti criteri congiuntamente considerati:
frequenza di corsi universitari o di altra natura relativi ai temi sopra indicati;
svolgimento di attività di gruppo all’interno di corsi e insegnamenti;
attività di studio, ricerca e azione su temi di sviluppo territoriale, con specifico
riferimento al patrimonio culturale, dei prodotti di origine e della biodiversità nelle
aree rurali;
esperienze di tipo associativo;
ogni altra esperienza che evidenzi competenze relazionali e predisposizione a
lavorare nell’ambito di dinamiche di sviluppo territoriale.

5) massimo 30 punti per motivazione come espressa nella Lettera di motivazione, in
base ai seguenti criteri congiuntamente considerati:
motivi per i quali desidera partecipare al corso Dinamizador/a territorial;
spiegazione come la tematica del corso si collega con il proprio percorso
universitario;
indicazione di esperienze dirette già maturate rispetto alle tematiche trattate nel
corso;
indicazione di come potrebbe applicare le conoscenze acquisite nella propria attività
attuale o futura.
6) massimo 5 punti per conoscenza dell'uso di internet e del pacchetto base per
l'ufficio:
6.a) Padronanza nell’uso di internet: max 3 punti:
in base a quanto dichiarato nella domanda di ammissione:
punti 0, se livello dichiarato fino a base
punti 1, se livello dichiarato intermedio
punti 2, se livello dichiarato avanzato
punti 3, se livello dichiarato esperto
6.b) Padronanza nell’uso del pacchetto office: max 2 punti;
in base a quanto dichiarato nella domanda di ammissione:
punti 0, se livello dichiarato fino a base
punti 1, se livello dichiarato intermedio
punti 2, se livello dichiarato esperto e avanzato
Al termine della valutazione delle domande la Commissione formerà una
graduatoria di merito. I candidati che avranno raggiunto un punteggio maggiore o
uguale a 65 saranno convocati per l’accertamento della conoscenza della lingua
spagnola, qualora non risultante da certificazione allegata alla domanda.
Al termine della verifica della conoscenza della valutazione della lingua spagnola, la
Commissione redigerà la graduatoria finale.
In caso di identico punteggio di candidati nelle posizioni idonee alla vincita dei 4
posti selezionati, la Commissione procederà a un colloquio volto ad approfondire le
motivazioni dei candidati. Il colloquio si terrà in data 14 luglio 2020 alle ore 14.30,
a mezzo piattaforma Zoom. I candidati interessati riceveranno a mezzo mail una
comunicazione con un anticipo di almeno 48 ore, con indicazione del link a cui
collegarsi.
In caso di ex-aequo nelle posizioni successive i candidati verranno ordinati dando
preferenza alla minore età.

La riunione termina alle 17.15

Letto, approvato e sottoscritto Firenze,
lì 30.06.2020

Il Presidente
F.to Prof. Giovanni BELLETTI
I Commissari
F.to Prof.ssa Silvia SCARAMUZZI
F.to Prof. Andrea MARESCOTTI

