
VERBALE UNICO 

 

Alle ore 9.00 del giorno 02/08/2021, in modalità telematica (attraverso piattaforma Google Meet) si 
sono riuniti i seguenti Professori: 

 Cleto Corposanto (Presidente) 

 Umberto Pagano 
 Beba Molinari 

membri della Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Rettore n. 972 del 26/07/2021 

per le procedure di valutazione comparativa per l’affidamento mediante contratto di diritto privato e 

previa valutazione dei titoli dell’insegnamento di “Mercato del lavoro e progettazione sociale” 

(SSD SPS/09, anno I, semestre I, 8 CFU) presso il Corso di Laurea in Sociologia, di cui al bando 

emanato con D.R. 862 del 05.07.2021, pubblicato presso il sito INTERNET dell’Università degli 

Studi “Magna Græcia” di Catanzaro. 

La Commissione decide all’unanimità che le funzioni di Segretario saranno svolte dal prof. 

Umberto Pagano. 

Ogni Componente rilascia le dichiarazioni acquisite al presente verbale che ne costituiscono parte 

integrante (All. n. 1). 

Il Presidente dà lettura alla Commissione del bando di concorso di cui al D.R. 862 del 05.07.2021. 

Presa visione delle disposizioni che disciplinano la procedura, la Commissione stabilisce i criteri 

per l’attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli presentati dai candidati: 

 

1. Curriculum formativo e di ricerca, fino ad un massimo di 30 punti: 

Ripartizione del punteggio tra: 

 Voto di Laurea max punti 5, secondo il seguente criterio: 

- 110 e lode: punti 5; 

- 109-110: punti 4;  

-  106-108: punti 3; 

- 103-105: punti 2;  

- 100-102: punti 1; 

-  fino a 99: punti 0. 

 Dottorato di Ricerca max punti 5, secondo il seguente criterio: 

- Dottorato conseguito nel SSD SPS/09 o in settori affini: punti 5 

- Dottorato conseguito in altri SSD: punti 2 

 Assegno di Ricerca max punti 5: 

- Assegno di ricerca nel SSD SPS/09 o in settori affini: punti 5 



-   Assegno di ricerca in altri SSD: punti 2 

 Attività professionale e di ricerca max punti 15: saranno valutate la continuità, la 

rilevanza locale/nazionale/internazionale dell’attività, la pertinenza all’insegnamento 

bandito per cui la valutazione presente. 

 

2) Titoli Scientifici, fino ad un massimo di 30 punti, come segue distribuiti: 

 Pubblicazioni scientifiche: 

- Articoli su riviste di “fascia A” o volumi di rilievo nazionale/internazionale (con 

ISBN): punti 3 per ogni pubblicazione; 

- Pubblicazioni su riviste scientifiche e volumi di rilievo locale (con ISBN): punti 1 

per ogni pubblicazione. 

 

3) Esperienza didattica precedente, fino ad un massimo di 30 punti:  

- Incarico di insegnamento universitario (ivi inclusi Master universitari) dello stesso 

SSD dell’insegnamento di cui al bando: 3 punti per anno; 

- Incarico di insegnamento universitario (ivi inclusi Master universitari) di SSD 

diversi dall’insegnamento di cui al bando: 1 punti per anno; 

- Incarico di insegnamento di altro tipo (es. insegnamenti nell’ordinamento 

scolastico, corsi di formazione professionale…) punti 0,3 per anno. 

  

A questo punto, la Commissione conclusi i lavori, sospende la sessione alle ore 9.45. 

 

*** 

Il giorno 04/08/2021, la Commissione riprende i lavori alle ore 9.00 per procedere alla visione delle 

istanze (attraverso il sistema PICA. Rif:  Bando unicz2021-drn862) e alla valutazione delle stesse. 

Ogni Componente rilascia le dichiarazioni acquisite al presente verbale che ne costituiscono parte 

integrante (All. n. 2). 

Dopodiché la Commissione procede ad esaminare le domande pervenute e procede a stilare la 

valutazione di merito di seguito riportata: 

CANDIDATO 
CURRICULUM 

FORMATIVO 
TITOLI 

ESPERIENZA 

DIDATTICA 
TOTALE 

FOTINO 

MASSIMO 
19 17 25 61 

 



Sulla base delle sopra indicate valutazioni, la Commissione formula la seguente graduatoria: 

1 Massimo Fotino 

2 - 

3 - 

 

Pertanto, l’insegnamento di “Mercato del lavoro e progettazione sociale” viene affidato al Dott. 

MASSIMO FOTINO. 

La seduta è tolta alle ore 10.30.  

 

Il presente Verbale viene letto e sottoscritto dalla Commissione, e unitamente alle dichiarazioni di 

cui agli All. n. 1 e n. 2, verrà trasmesso all’Area Risorse Umane. 

I colleghi membri della Commissione provvederanno a trasmettere le loro dichiarazioni di 

concordanza al presente verbale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Catanzaro, 04/08/2021. 

 

             

         La Commissione 

 

Umberto Pagano (segretario) 

 

 

Cleto Corposanto (presidente) 

Beba Molinari 
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D.R. N. 862/2021 - SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO, MEDIANTE CONTRATTO DI 

DIRITTO PRIVATO, DI UN INSEGNAMENTO SSD SPS/09 PER IL CDL IN SOCIOLOGIA A.A. 2021/2022 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA, SOCIOLOGIA DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Cleto Corposanto, componente della Commissione Giudicatrice della  

 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO, MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO, DI UN 

INSEGNAMENTO SSD SPS/09 PER IL CDL IN SOCIOLOGIA A.A. 2021/2022 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA, SOCIOLOGIA DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO - D.R. N. 862/2021 

 

 

 

Dichiara di aver partecipato alle riunioni tenute per via telematica il giorno 2 agosto 2021 e 4 agosto 

2021 e di approvare in ogni sua parte il verbale unico del 4 agosto 2021 . 

 

 

 

Allega alla presente copia di un documento di identità e si impegna a trasmetterLe immediatamente 

al Responsabile del Procedimento, Dott. Francesco De Medici, all’indirizzo di posta elettronica: 
selezionididattiche@unicz.it  

 

 

Catanzaro, 04/08/2021  

 

 

 

 

 

         In fede  

         Prof. Cleto Corposanto 
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