Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’istituzione di albo di esperti esterni all’Ateneo, aggiornabile annualmente, per l’affidamento di
contratti di lavoro autonomo di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di insegnamento di lingua inglese, tedesca e spagnola per le esigenze dei corsi
organizzati dal CLA (bandito con D.D. n. 19 del 27/07/2020)
Verbale n.1
L'anno 2020 il giorno 1 del mese di ottobre alle ore 17.30 si è riunita, in modalità telematica su Microsoft Teams, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle
domande pervenute in risposta all’avviso pubblico di procedura comparativa dei curricula presentati per l’istituzione di albo di esperti esterni all’Ateneo, aggiornabile
annualmente, per l’affidamento di contratti di lavoro autonomo di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di insegnamento di lingua inglese, tedesca e
spagnola per le esigenze dei corsi organizzati dal CLA (bandito con D.D. n. 19 del 27/07/2020)
La Commissione, nominata con Decreto del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo n. 21 del 16/09/2020 risulta così composta:
-

Prof. Antonella De Laurentiis

Presidente

- Università del Salento

-

Prof. Giulia Andreina Disanto

Componente

- Università del Salento

-

Prof. Pietro Luigi Iaia

Componente

- Università del Salento

-

Sig.ra Cecila Ricciuti

Componente con funzione di Segretario

- Università del Salento

La presenza di tutti i componenti rende valida la seduta.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Cecilia Ricciuti.
La Commissione, dopo aver preso visione del bando di procedura comparativa, sulla base dei criteri di valutazione fissati dal bando stesso, procede ad adottare
preliminarmente la ripartizione dei punteggi da assegnare nella valutazione dei titoli, alla quale intende attenersi, con specifico riferimento al profilo professionale e alle
caratteristiche curriculari previste dall’avviso pubblico.
Per la valutazione, ai sensi degli artt. 3 e 4 del bando di selezione, la Commissione ha a disposizione max 100 punti così ripartiti:
max 45 punti per i titoli valutabili
max 55 punti per il colloquio

-

Sono titoli valutabili:
MAX 35 PUNTI





Corsi di specializzazione, Master di I e II livello coerenti con l’oggetto della prestazione [5 punti]
Dottorato di ricerca in materie linguistiche e inerenti l’oggetto della prestazione [10 punti]
Ulteriori titoli accademici per esperienza in attività di ricerca inerenti l’oggetto della prestazione (post dottorato) [5 punti]
Pubblicazioni scientifiche inerenti l’oggetto della prestazione [3 punti per pubblicazione]

MAX 10 PUNTI




SOLO PER I PARLANTI NATIVI: Esperienze professionali documentate presso soggetti pubblici/privati in attività inerenti il profilo richiesto con
contratti di lavoro dipendente e di collaborazione, contratti di consulenza e prestazione occasionale (che siano differenti dai requisiti di cui all’art. 2)
con indicazione della durata in ore/mesi/anni ed ente presso cui si sono svolte;
SOLO PER I PARLANTI NON NATIVI: Esperienze professionali documentate presso soggetti pubblici/privati in attività inerenti il profilo richiesto con
contratti di lavoro dipendente e di collaborazione, contratti di consulenza e prestazione occasionale con indicazione della durata in ore/mesi/anni ed
ente presso cui si sono svolte.

Il colloquio tenderà ad accertare le idoneità culturali e professionali (approcci didattici, tecniche metodologiche, chiarezza e appropriatezza della esposizione) del
candidato in ordine alle attività da espletare relativamente al profilo richiesto e in particolare verterà:
a)
b)

sul background motivazionale della candidata/candidato ed esperienze teorico-pratiche;
prova di micro-teaching di 10 minuti su una tematica a scelta proposta dalla commissione.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato nella valutazione titoli un punteggio non inferiore a 15 punti.
Per l’iscrizione all’Albo è necessario conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60/100
I titoli saranno valutati sulla base della pertinenza o affinità alle attività da svolgere.
La Commissione conclude i lavori alle ore 18.30.
Il presente documento verrà trasmesso alla Responsabile del Procedimento, dott.ssa Monica Marra, per gli adempimenti di competenza.
Il presente verbale, redatto seduta stante, viene letto, approvato e sottoscritto.
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