
 
 
Estratto del verbale della procedura di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa per attività nell’ambito dell’Ufficio Comunicazione ed Eventi quale assistente 

alla rivista web della Scuola IMT indetta con DDA n. 1683(13)VII.1.21.02.22 del 21 febbraio 2022 

Verbale n. 1 - DEFINIZIONE CRITERI E VALUTAZIONE TITOLI 

 

Il giorno 15/03/2022 ALLE ORE 10:00 si riunisce presso la sede della Scuola IMT, Piazza San Ponziano, 6 55100 Lucca 

la Commissione nominata con DDA 2641(18)VII.1.09.03.22 del 9 marzo 2022, per l’espletamento della procedura sopra 

specificata, così costituita: 

•  Dott.ssa Chiara Palmerini, Ufficio Comunicazione ed Eventi, Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

•  Dott.ssa Eva Nuti, Ufficio Comunicazione ed Eventi, Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

•  Dott.ssa Anna Smaniotto, Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Scuola IMT Alti Studi Lucca. 

[OMISSIS]  

La Commissione ricorda i tratti salienti del profilo bandito, così come definiti dagli articoli 4 e 5 del bando di selezione 

di cui al DDA n. 1683(13)VII.1.21.02.22 del 21 febbraio 2022: 

Art. 4- Profilo, attività e requisiti 

Profilo: Il profilo richiesto dovrà affiancare e supportare il personale dell'Ufficio Comunicazione ed Eventi nella 

produzione di contenuti scritti e multimediali per il web magazine della Scuola IMT, in corso di progettazione e sviluppo. 

E’ richiesta esperienza nell'ambito del giornalismo, della divulgazione e della comunicazione scientifica. Si richiedono 

competenze nell'individuare spunti di comunicazione sui temi di ricerca presenti alla Scuola IMT, capacità di condurre 

in autonomia ricerche per produrre contenuti di taglio giornalistico. Costituisce titolo preferenziale l'avere frequentato 

Master o corso di specializzazione in giornalismo scientifico e comunicazione della scienza, e avere maturato esperienze 

nell'ambito della comunicazione della scienza istituzionale. Verranno valutate positivamente competenze nell'ambito 

della produzione di contenuti multimediali (produzione e montaggio video). 

Attività: L'attività consiste nell'affiancare la redazione del web magazine, incardinata nell'Ufficio Comunicazione ed 

Eventi, nell'ideazione, ricerca e produzione di contenuti scritti di taglio giornalistico e informativo (news, articoli di 

approfondimento, interviste, recensioni) sui temi di ricerca e le discipline trattate alla Scuola IMT (in particolare 

economia, ingegneria, informatica, matematica applicata, fisica, neuroscienze cognitive e sociali, storia politica, 

archeologia, storia dell'arte, analisi e gestione del patrimonio culturale); nella realizzazione di materiali multimediali (a 

titolo di esempio video-interviste ai ricercatori); nella gestione dei relativi contenuti sul sito web del magazine; nella 

traduzione in inglese dei contenuti prodotti; nella progettazione e redazione della newsletter dedicata; nella produzione 

di contenuti per i canali social della Scuola. Almeno parte delle attività sarà da svolgere in presenza presso la Scuola 

IMT. 

Requisiti di ammissione: 



 
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di diploma di Laurea vecchio ordinamento/ Laurea specialistica/ 

magistrale nuovo ordinamento o titolo equipollente conseguito all’estero. 

E’ altresì richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta. 

Costituisce titolo preferenziale (non obbligatorio) il possesso di Diploma di Master in giornalismo scientifico o 

comunicazione della scienza. 

I requisiti obbligatori per ottenere l’ammissione devono essere posseduti entro la data di scadenza del presente bando, 

pena esclusione. 

 

Art. 5 – Inquadramento contrattuale, progetto, corrispettivo e durata 

Tipologia di contratto: contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Progetto: “Progettazione, sviluppo e lancio di un magazine online PANN20”, P0224, CUP D63D21004540001 

Importo: 5.300,00 € totali lordo percipiente 

Durata: 8 mesi 

La Commissione prende quindi visione dei regolamenti della Scuola e degli atti che disciplinano lo svolgimento della 

presente procedura di valutazione comparativa: “Regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito 

amministrativo” della Scuola IMT, Decreto di emanazione della procedura di selezione. 

La Commissione precisa che nella prima fase di selezione, durante la quale i candidati vengono selezionati sulla base 

dei titoli (CV e personale lettera di presentazione), si terrà conto delle attività e delle competenze richieste dal profilo 

e la valutazione si sostanzierà in un giudizio finale dicotomico SÌ / NO di ammissibilità alla fase successiva, corredato 

di un commento di motivazione. 

La Commissione ricorda che la valutazione dei titoli (CV e personale lettera di presentazione) è finalizzata 

esclusivamente alla formulazione del giudizio di ammissione al colloquio e che la valutazione conseguita in questa fase 

non si somma ai punteggi conseguiti nelle fasi successive. 

La Commissione stabilisce che la conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici, nonché le competenze 

nell’ambito della produzione di contenuti multimediali, sarà valutata in sede di colloquio. 

La Commissione, tenuto conto della rilevanza del possesso del Master/Corso di specializzazione in giornalismo scientifico 

o comunicazione della scienza, stabilisce altresì che lo stesso sarà valorizzato in sede di colloquio. 

Nella seconda fase, in occasione del colloquio, la Commissione prenderà in considerazione i seguenti criteri: 



 
 
Criterio Punteggio massimo 

Conoscenza del contesto e delle attività attinenti al 

profilo 

10 

Competenze professionali 10 

Conoscenza degli applicativi informatici e competenze 

nell’ambito della produzione di contenuti multimediali 

4 

Padronanza della lingua inglese 6 

 

La Commissione stabilisce che in fase di colloquio verranno assegnati 3 punti aggiuntivi per il possesso del Master/Corso 

di specializzazione in giornalismo scientifico o comunicazione della scienza. 

La Commissione stabilisce che durante il colloquio verranno formulati quesiti aperti in modo tale da consentire ai 

candidati di argomentare e di costruire liberamente la propria risposta così da poter valutare anche la modalità di 

organizzazione del pensiero e di presentazione della risposta.  

La Commissione stabilisce che risultano idonei e ammessi in graduatoria i candidati che abbiano superato il colloquio 

con un punteggio minimo di 21 punti. 

[OMISSIS] 

La Commissione stabilisce, nell’ottica del contenimento dell’emergenza epidemiologica, di permettere ai candidati di 

scegliere se partecipare ai colloqui in sede o da remoto. 

La partecipazione ai colloqui in presenza sarà soggetta al rispetto delle regole di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica nazionali e dettate dai protocolli interni della Scuola. 

Il presente verbale viene acquisito agli atti dal Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. 

Alle ore 12:00 il Presidente toglie la seduta previa lettura del presente verbale, riconvocando la Commissione per il 

giorno 21 marzo 2022 alle ore 10:00. 

[OMISSIS] 


