
SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO 

AUTONOMO E/O OCCASIONALE AL FINE DI GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE RELATIVE AI CORSI AVANZATI DI LINGUA INGLESE PER GLI STUDENTI DEI CORSI 

DI DOTTORATO CHE AFFERISCONO ALLA SCUOLA DI DOTTORATI IN “SCIENZE E TECNOLOGIE 

DELLA VITA” AI SENSI DELL’ART. 6 e SS, DEL REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI LAVORO DI TIPO AUTONOMO E/O OCCASIONALE A PERSONALE ESTERNO 

ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO, ADOTTATO CON D.R. N. 877 

DEL 21.07.2020. BANDITA CON D.D. N. 51 DEL 02.08.2021 CON SCADENZA 11.08.2021             

Verbale N. 1 

La Commissione esaminatrice della selezione di cui in premessa, nominata con D.D. n. 57 del 14.09.2021 e 

composta dai Proff. Giovanni Cuda (Presidente) e Concetta Faniello (Componente) e dal Prof. Camillo Palmieri       

(Segretario), si è riunita il giorno 22.09.2021 alle ore 10.00, mediante modalità telematica su piattaforma GoogleMeet.  

La Commissione prende visione del Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro di tipo autonomo e/o 

occasionale a personale esterno all’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro adottato con D.R. n.877 del 

21.07.2020. 

Si procede quindi alla lettura del bando di selezione e, in particolare, dei requisiti di ammissione.  

La Commissione provvede a stabilire il punteggio riservato ai titoli in base ai criteri di seguito individuati: 

 Titolo di studio: max 10 punti secondo la tabella di seguito riportata: 

Voto Finale di Laurea  Punteggio 

100-101    1 

102-103:   2 

104    3 

105    4 

106    5 

107    6 

108    7 

109    8 

110    9 

110 e lode   10 

 Curriculum Formativo comprovante il possesso delle capacità necessarie allo svolgimento dell’incarico oggetto 

del contratto e l’indicazione delle precedenti esperienze professionali fino ad un massimo di punti 40.  

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione, decide di suddividere i 40 punti come di seguito 

specificato: 

- Attività formative di livello professionale post universitario: max 15 punti 

- Esperienze professionali certificate: max 15 punti 

- Certificazione relativa a corsi specifici post-laurea: max 10 punti 

La Commissione prende atto che, presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica, è pervenuto n. 1 plico contenente la domanda di partecipazione alla selezione presentata dalla Dott.ssa Yavette 

Shupe, a mezzo pec in data 05.08.2021. 



La Commissione dichiara, dietro affermazione di ogni Componente, l’inesistenza di rapporti di parentela o 

affinità, fino al quarto grado incluso, tra i componenti della Commissione e il candidato medesimo.  

 La Commissione, a questo punto, decide di procedere all’apertura dell’unico plico pervenuto al fine di 

verificare il possesso dei requisiti di cui all’art.3 del bando: 

 

Candidata Yavette Shupe: 

a) Laurea in International Relations and Diplomacy conseguita con la votazione finale di : 100/100  

           punti 9 

b) Curriculum Formativo, comprovante le esperienze professionali pregresse, sulla base di quanto stabilito, la 

Commissione all’unanimità attribuisce il seguente punteggio:  

- Attività formative di livello professionale post universitario:     punti 10 

- Esperienze professionali certificate:        punti 15 

- Certificazione relativa a corsi specifici post laurea:      punti 10 

- punteggio complessivo del punto b)       punti 35 

 

TOTALE dei TITOLI Valutati        punti 44 

 

La Commissione, unanime, determinato il possesso dei requisiti richiesti nel bando, sulla base del punteggio 

attribuito al candidato per i titoli presentati, forma la graduatoria di merito. 

 

Graduatoria 

 

CANDIDATO TITOLI 

Yavette Shupe 44 

 

La seduta viene tolta alle ore 11.00. 

La Commissione da incarico al Presidente di trasmettere il verbale alla segreteria del Dipartimento. SI allegano le 

dichiarazioni di concordanza degli altri componenti. 

 

La Commissione 

 

 

Prof. Giovanni Cuda 


