Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca nel
S.S.D. L-LIN/12 (Lingua e Traduzione inglese) presso il Dipartimento di Studi Umanistici
(D.D. n. 163/2022 del 25.07.2022)
Verbale n. 1 del 8.9.2022
L’anno 2022 , il giorno 8 del mese di settembre, alle ore 9:00 si è riunita in modalità telematica mediante la
piattaforma TEAMS, la Commissione giudicatrice della selezione pubblica, nominata con D.D. n. 179/2022
del 7.9.2022, per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca di durata annuale
nel S.S.D. L-LIN/12 (Lingua e Traduzione inglese) – referente scientifico prof.ssa Francesca Bianchi –
progetto: The informalisation of English language learning through the media: language input, learning
outcomes and sociolinguistic attitudes from an Italian perspective.
La Commissione risulta così composta:
1. Prof. Francesca Bianchi
– presidente;
2. Prof. Elena Manca

– componente;

3. Dott.ssa Emanuela Paone

– componente.

Presiede dal proprio domicilio in via delle vigne 35, Corigliano d’Otranto la prof.ssa Bianchi; funge da
segretario verbalizzante, dal proprio domicilio in vico Perillo 7, Nardò, la prof.ssa Manca.
Ai fini della valutazione dei titoli previsti dal bando La Commissione dispone di un punteggio massimo 60
(sessanta) punti da ripartire ai fini della valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio (non meno
di 40 punti devono essere destinati alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni) ripartiti nel seguente
modo:
 curriculum scientifico professionale fino a 25 punti;
 pubblicazioni fino a 15 punti;
 colloquio fino a 20 punti.
La Commissione stabilisce che il punteggio minimo da conseguire per l’attribuzione dell’assegno è pari a 35
La Commissione, al fine di procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i seguenti
criteri di massima per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
a) Criteri di massima per la valutazione del curriculum scientifico-professionale debitamente documentati
(max 25 punti):
-

dottorato di ricerca: fino a 1 punto se in SSD differente e non affine; fino a 3 punti se in SSD affine;
fino a 5 punti se in SSD L-LIN/12
partecipazione a progetti di ricerca: fino a 1 punto se in SSD differente e non affine; fino a 3 punti se
in SSD affine; fino a 5 punti se in SSD L-LIN/12
assegni di ricerca: fino a 1 punto se in SSD differente e non affine; fino a 3 punti se in SSD affine;
fino a 5 punti se in SSD L-LIN/12; i punti vengono attribuiti per ogni annualità
partecipazione a master, corsi di specializzazione, summer/winter school se inerenti le tematiche del
progetto o il SSD del bando: 1 punto ogni 3 giorni di formazione
partecipazione a convegni, se inerenti alle tematiche del progetto o il SSD del bando: fino a 1 punto
per ogni presentazione o poster
didattica della lingua inglese a livello universitario: 1 punto ogni 10 ore
tutorato per la lingua inglese a livello universitario: 1 punto ogni 30 ore
didattica della lingua inglese presso scuole statali o private: 1 punto ogni 20 ore
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-

attività di interpretariato: 1 punto ogni giornata di lavoro
attività di traduzione: 1 punto ogni traduzione attestata

c) Criteri di massima per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (max 15 punti):
-

Monografia: fino a 5 punti.
Articolo in rivista scientifica o capitolo di libro: fino a 3 punti
Articolo in atti di convegno: fino a 2 punti
Curatela: fino a 1 punto

d) Criteri di valutazione colloquio (max 20 punti):
- competenza nella lingua inglese (correttezza grammaticale, ampiezza di vocabolario, fluency): fino a
10 punti
- competenza ed esperienza nell’uso di strumenti informatici, raccolta dati, trascrizioni: fino a 5 punti
- discussione delle pubblicazioni: fino a 5 punti

La seduta è tolta alle ore 9:45
Letto e sottoscritto.

La Commissione
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