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IL DIRETTORE 

 

 

 

VISTO l’avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa di titoli e colloquio per il 

conferimento di n. 1 incarico per Follow up della Terza Edizione dell'International Week Erasmus+ 

STA e Ampliamento dell’offerta del programma Erasmus+ Traineeship e Studio, di cui al D.D. n. 4821 

prot. n. 92019 del 28/04/2022; 

PRESO ATTO che nel suddetto decreto, all’articolo 6 comma 3, viene rilevato un errore materiale 

consistente nell’inserimento del punteggio per la certificazione della seconda lingua straniera oltre alla 

Lingua Inglese, non presente nella richiesta prot. n. 81434 del 12/04/2022 presentata all’approvazione 

del Consiglio di Dipartimento; 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico è scaduto in data 17/05/2022 con la presentazione di n. 2 

domande di partecipazione; 

CONSIDERATO che la Commissione di valutazione dei titoli e del colloquio è stata nominata con 

D.D. n. 5583 prot. n. 107751 del 18/05/2022, e che i colloqui avverrano, come da previsione in avviso 

pubblico, in data 30/05/2022 alle ore 13.00; 

 

 

DECRETA 

 

 

di correggere in autotutela l’errore materiale presente nel comma 3 dell’articolo 6 dell’avviso pubblico 

emanato con D.D. n. 4821 prot. n. 92019 del 28/04/2022, togliendo il seguente criterio di valutazione 

dei titoli: 

“- fino a 3 punti per la certificazione del livello di una seconda lingua straniera: 

       a)   3 punti per una certificazione di livello B2 o superiore; 

       b)   1 punto per una certificazione di livello B1.” 

 

di riportare integralmente, all’interno del comma 3 dell’articolo 6 del suddetto avviso pubblico, la 

griglia di valutazione prevista dalla richiesta prot. n. 81434 del 12/04/2022 e così definita:  
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“La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 80 punti totali, così distribuiti: 

- fino ad un massimo di 10 punti per il punteggio di laurea, e nella specie:  

a) 10 punti per un voto di laurea di 110 con lode; 

b) 9 punti per un voto di laurea da 108 a 110; 

c) 8 punti per un voto di laurea da 105 a 107; 

d) 6 punti per un voto di laurea da 102 a 104; 

e) 4 punti per un voto di laurea da 100 a 101; 

f) 0 punti per un voto di laurea inferiore a 100. 

- fino a 5 punti per la certificazione del livello della lingua Inglese, e nella specie: 

a) 5 punti per una certificazione di livello C2;  

b) 3 punti per una certificazione di livello C1. 

- fino ad un massimo di 25 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione 

all’attività da svolgere e/o in settori analoghi, e nella specie:  

a) fino a 5 punti per ciascuna esperienza professionale. 

- fino ad un massimo di 40 punti per il colloquio.” 

 

Firenze, 30 Maggio 2022 

                                                                                                   

 

                                                                                                     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                                                                   Prof. Marco Bontempi 
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