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VERBALE DELLA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N.2 (DUE) BORSE PER ATTIVITA’ DI 

FORMAZIONE ALL’ESTERO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA LLP/ERASMUS/STAFF 

TRAINING A.A 2011/2012 

  

Verbale  

 

Il giorno 2 Maggio 2012  alle ore 12 presso gli uffici dell’Area Programmazione, Controllo e Sviluppo 

Organizzativo si riunisce la Commissione nominata con D.R. n 336 (prot n.26092) del 10/04/2012 , per 

l’espletamento della selezione relativa al bando sopra specificato. 

 

Sono presenti: 

- Membro      Prof.ssa Anna Nozzoli  

Prorettore alla Didattica e servizi agli studenti Università 

  degli Studi di Firenze 

 

- Membro    Dott.ssa Maria Orfeo         

      Dirigente Area Organizzazione, Controllo e 

     Sviluppo Organizzativo Università degli Studi  

     di Firenze 

 

 Membro  Dott.ssa Camilla Cosi            

      Cat C Area Amministrativa Ufficio Formazione  

      e Sviluppo del Personale Università degli Studi  

      di Firenze 

 

La Commissione constata che le domande pervenute sono dei candidati Brunetto Cortigiani, Daniela Selisca e 

Vania Valoriani e previa verifica, sottoscrive la presente dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità 

di legge fra i suoi membri e i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e della normativa vigente. 

La Commissione procede a nominare Presidente della stessa la Professoressa Anna Nozzoli e segretario la 

dottoressa Camilla Cosi. 

La Commissione, preso atto del punto 8 del bando, identifica i seguenti criteri per la valutazione delle domande 

pervenute:  

Piano di Formazione da svolgere all’estero (Work Plan) fino ad un massimo di punti 35. 

Per la valutazione dello workplan vengono considerate la sua complessità e l’articolazione dei contenuti in 

relazione agli obiettivi, all’attività da svolgere e ai risultati attesi.  

1- Work plan valutato esaustivo secondo gli indicatori sopra enunciati 30 punti 

2- Work plan molto esaustivo 35 punti. 

 

Curriculum Vitae fino ad un massimo di punti 15.  

Per la valutazione del curriculum vita vengono considerati i seguenti indicatori: 

1- Esperienza professionale maturata pertinente all’attività formativa per la quale è stata inoltrata la 
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candidatura; 1 punto per ogni semestre fino ad un max di 7 

2- Pubblicazioni; 0.5 punti per ogni pubblicazione fino ad un max di 5 

3- Conoscenza linguistica fino ad un max di 3. Le lingue oggetto di valutazione sono l’inglese e la lingua 

del paese ospitante se diversa da quest’ultimo. 

Inglese 1 punto per  livello elementare, 1.5 per livello intermedio, 2 per livello avanzato  

 Lingua paese ospitante 0.25 per livello elementare, 0.50 per livello intermedio, 1 per livello avanzato. 

 

Ricaduta dell’esperienza di formazione sul contesto lavorativo abituale del borsista fino ad un massimo di 

punti 30.  

Per la valutazione della ricaduta nel contesto lavorativo vengono considerati i seguenti indicatori: 

1- Attinenza dell’esperienza formativa con l’attività quotidianamente svolta all’interno della struttura di 

appartenenza; molto attinente 10 punti, attinente 8, poco attinente 6 

2- Ricaduta sul servizio; nei confronti dell’utente esterno 20 punti, nei confronti dei colleghi 10. 

 

Ricaduta dell’esperienza di formazione sull’ambito organizzativo/istituzionale dell’Ateneo fino ad un 

massimo di 20 punti. 

Per la valutazione dell’esperienza di formazione sull’ambito organizzativo/istituzionale dell’Ateneo vengono 

considerati i seguenti indicatori; 

1- Collaborazione con partner europei 8 punti 

2- Collaborazione con partner extra europei 12 punti.  

 

La Commissione esamina in dettaglio e valuta le tre domande pervenute entro i limiti previsti nel bando. 

Al termine visti i punteggi ottenuti riportati nelle schede di valutazione individuali allegate al presente verbale, 

approva la seguente graduatoria della selezione per il conseguimento di n.2 (due) borse Erasmus per l’attività di 

formazione all’estero nell’ambito del programma LLP/Erasmus/ Staff Training A.A 2011-2012: 

1. VANIA VALORIANI  PUNTEGGIO 87/100 

2. BRUNETTO CORTIGIANI PUNTEGGIO 86,75/100 

3. DANIELA SELISCA  PUNTEGGIO 82/100 

La Commissione dichiara quindi vincitori della suddetta selezione: 

VANIA VALORIANI 

BRUNETTO CORTIGIANI 

La Commissione stabilisce il termine del procedimento alla data odierna e provvede a darne adeguata pubblicità 

mediante pubblicazione del verbale sul sito web dell’Ateneo alla pagina relativa alla Formazione del Personale. 

La Commissione si propone, data la recezione di tre domande (n.3) di partecipazione al bando e 

l’aggiudicazione delle due (n.2) borse concesse, di richiedere ove possibile, l’integrazione per una terza borsa.  

 

Alle ore 14 la seduta è tolta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Presidente Prof.ssa Anna Nozzoli ____________________________________ Firmato 

Membro Dott.ssa Maria Orfeo _______________________________________ Firmato 

Segretario Dott.ssa Camilla Cosi _____________________________________ Firmato 


