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VERBALE della Commissione valutatrice dei curriculum vitae per la costituzione di short 

lists per Assistenti sociali e Psicologi 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno due del mese di febbraio alle ore 16:30 si è riunita, presso la 

sede della Fondazione, la Commissione valutatrice dei curriculum vitae per la costituzione di short 

lists per Assistenti sociali e Psicologi di cui all’avviso pubblicato sul sito 

www.fondazioneassistentisociali.it in data 11 gennaio 2017. 

Sono presenti la dott.ssa Maria Concetta Storaci, presidente, la dott.ssa Antonella Postorino, 

componente, ed il dott. Giovanni Morano, segretario. 

In apertura di seduta, la Presidente fa constatare i nominativi dei candidati alle selezioni e dichiara, 

insieme ai componenti, di non avere rapporti di parentela od affinità con alcuno dei partecipanti alle 

selezioni. Quindi, propone di individuare i criteri sulla base dei quali assegnare i punteggi ai 

candidati, per la successiva formazione delle relative graduatorie. In particolare, la Commissione 

all’unanimità, conviene di valutare i curriculum vitae sulla base della formazione e dell’esperienza 

dei candidati in materia di tutela dei minori stranieri. Vengono quindi stabiliti, dopo ampia ed 

approfondita discussione, i seguenti punteggi: 
  

Formazione Punteggio 
 

Formazione specifica in nei settori 

della tutela dei minori stranieri non 

accompagnati, della tutela dei 

diritti dei minori e dell’emergenza 

(indicare solo Dottorati, Master 

universitario o Corsi di alta 

formazione/perfezionamento) 

 
Dottorato di ricerca 
 

10 

Fino a 30 

Master Universitario I livello 
Master Universitario II livello 

5 
10 

 
Corsi di alta 
formazione/perfezionamento 
(corsi post - lauream 
professionalizzante da 10 a 25 
CFU – da 225 a 625 ore) 
 

 

2 fino a max 
10 

 
Specializzazione in Psicoterapia (per 
gli psicologi) 
 

 

 
No AS 10 

 
 

 Tot 40 
 

Esperienza per gli assistenti sociali Punteggio 
Esperienza lavorativa con i minori 
stranieri: 
 

In qualità di assistente 
sociale/psicologo, in prima 
accoglienza e/o seconda 
accoglienza  

 
5 per 

semestre 
Fino a 50 

 Altre esperienze nel settore 
 

5 per 
semestre 
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Docenza in dottorati, master, corsi 
di alta formazione, 
perfezionamento o aggiornamento 
in materia di accoglienza di minori 
stranieri 

 

 
 

2 
 

Fino a 10 

Formazione rivolta ad operatori che 
lavorano con i minori stranieri 

 
 

1 Fino a 10 

   Tot 70 
 

Esperienza per gli psicologi Punteggio 
Esperienza lavorativa con i minori 
stranieri: 
 

In qualità di assistente 
sociale/psicologo, in prima 
accoglienza e/o seconda 
accoglienza  

 
5 per 

semestre 

 
 

Fino a 45 

 Altre esperienze nel settore 
 

5 per 
semestre 

 

Docenza in dottorati, master, corsi 
di alta formazione, 
perfezionamento o aggiornamento 
in materia di accoglienza di minori 
stranieri 

 

 
 

2 
 

Fino a 10 

Formazione rivolta ad operatori che 
lavorano con i minori stranieri 

 
 

1 Fino a 5 

 
 

 Tot 60 
 

 

La Commissione conviene che in caso di parità di punteggio verrà preferito in graduatoria il più 

giovane di età. 

La Commissione è stata informata che, essendosi saturata la casella di posta elettronica certificata, 

alcune domande sono state trasmesse all’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed altre trasmesse 

compiutamente, dopo lo sblocco della casella di posta elettronica certificata, individuandone la 

tempestiva trasmissione attraverso documentazione probante dell’invio nei termini.   

In considerazione del numero delle domande pervenute, la Commissione ritiene di dover procedere 

individualmente ad un primoesame dei c.v., attraverso la distribuzione individuale delle domande 

pervenute. Quindi fissare una seconda sessione per il giorno 25 febbraio 2017 alle ore 16,30 per 

riesaminare collegialmente le risultanze ed attribuire i relativi punteggi definendone la definitiva 

lista da pubblicare in ordine alfabetico, onde consentirne le successive estrapolazioni per hotspot. 

Del che è verbale 

 

 

 Il segretario       La Presidente   

  

   F.to Giovanni Morano     F.to Maria Concetta Storaci 
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