HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0064
ENTE: FONDAZIONE NAZIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

VERBALE
SEDUTA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE DOMANDE PERVENUTE A SEGUITO
DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI SHORT LIST PER ASSISTENTI SOCIALI

8 settembre 2018
Il giorno 8 settembre 2018 alle ore 09:00, presso la sede della Fondazione nazionale degli Assistenti
sociali, in Roma, Via del Viminale 43/B, si riunisce la Commissione esaminatrice delle domande
pervenute a seguito della pubblicazione dell’Avviso di Selezione per la costituzione di short list per
Assistenti sociali.
Sono presenti la dottoressa Mariella De Santis, nata a Bari il 19/12/1962, codice fiscale
DSNMLL62T59A662Z, iscritta nell’Albo degli Assistenti sociali della regione Lazio, sezione A, n. 1027;
la dottoressa Valentina Farina, nata a Brindisi il 22/10/1983, codice fiscale FRNVNT83R62B180F,
iscritta nell’Albo degli Assistenti sociali della regione Puglia, sez. A, n. 3308; il dottor Giuseppe Ciulla,
nato a San Giuseppe Jato (Pa), codice fiscale CLLGPP63L02H933F, iscritto nell’Albo degli Assistenti
sociali della regione Sicilia, sez. A, n. 986.
E’ altresì presente la dottoressa Valentina Poletti, nata a Roma il 24/01/1977, codice fiscale
PLTVNT77A64H501S, che si occupa della redazione del presente verbale.
La Commissione elabora anzitutto i criteri di valutazione delle domande, predisponendo un’apposita
griglia, che accompagna l’elenco delle domande pervenute e protocollate.
I criteri di valutazione, suddivisi per macro aree, sono sotto riportati, con punteggio relativo (fino ad
un punteggio massimo assegnabile):
Griglia di valutazione Progetto SAVE
FORMAZIONE SPECIFICA
•

Voto di Laurea triennale (da 100 a 105 – 0,2) (da 106 a 110 – 0,5)

•

Voto di Laurea specialistica (da 100 a 105 – 0,2) (da 106 a 110 – 0,5)

•

Dottorato di ricerca

3 punti

con lode
con lode

(1punto)
(1punto)

•

Master di II Livello

2 punti

•

Master di I Livello

1 punto

•

Corsi di specializzazione e/o alta formazione (non inferiore a mesi 6) 0,50

•

Corsi di aggiornamento residenziali

•

Corsi di aggiornamento non residenziali 0,10 per un max

•

Corsi di formazione per tutori volontari 0,25

0,25 per un max

7,5 totale
ESPERIENZA SPECIFICA
•

Adulti vulnerabili 0,15 per mese per un max di 9 punti

•

Emergenze migratorie 0,15 per mese per un max di 9 punti

•

Minori stranieri 0,20 per mese per un max di 12 punti

•

Minori stranieri non accompagnati 0,25 per mese per un max di 12 punti
12,5 totale

ALTRE ESPERIENZE NEL SETTORE
•

Pubblicazioni 0,20 (volumi) 1 punto max di 5 pubblicazioni - 0,15 a (rivista) per un max di 5 0,75,
(ricerche) 0,15, max 0,75

•

Attività di docenze universitarie ed equipollenti 0,5 per anno accademico, max 2,5

•

Docenze di formazione specifica 0,1 per modulo, max 0,5

•

Relatore a convegni, seminari e affini 0,02 per intervento, max 0,10

•

Tutore MSNA 0,20 per anno per un max punto 1

•

Esperienze professionali in altri settori 0,02 per mese max 1,2

5 totale

La Commissione procede alla valutazione delle singole domande, regolarmente inoltrate.
Alle ore 17:00 i membri della Commissione sospendono i lavori, impegnandosi a dar seguito agli
stessi, in data 09/09/2018, riversando su un file digitale le risultanze della giornata odierna. Non
essendo ultimata la valutazione di tutte le richieste, la Commissione si aggiorna al 15 settembre c.a.
al fine di ultimare l’analisi cartacea dei documenti.

15 settembre 2018
Alle ore 9:00 del giorno 15 settembre 2018 si riunisce nuovamente la Commissione. I componenti
della Commissione consegnano i file digitali finora elaborati e procedono alla valutazione delle
domande residue.

Le attività terminano alle ore 18:00, con la compilazione della griglia generale di valutazione.
Le risultanze vengono riversate su file Excel e si demanda alla segreteria di Fondazione la
pubblicazione della Short List sul sito.

Roma, 15 settembre 2018

f.to Giuseppe Ciulla
f.to Mariella De Santis
f.to Valentina Farina

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

