Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli, per l’affidamento di n. 1 incarico di
collaborazione per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo (D.D.G. n. 280 – 2022 del
11.04.2022).
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 01.06.2022, alle ore 15:30 si è riunita la Commissione nominata con D.D.G. n. 314 – 2022
del 29 aprile 2022 per la procedura di selezione in epigrafe.
La Commissione è così composta:
Prof.ssa Maria Giovanna Fusco
Prof.ssa Stefania Biscetti

Presidente
Componente

Dott.ssa Liliana Ercole

Segretario

I componenti della Commissione si trovano presso la sede del DSU in Viale Nizza, 14 (AQ)
La Commissione:
- prende visione del D.D.G. n. 316 – 2022 del 20.04.2022 di ammissione dei candidati alla
selezione. Risultano ammessi i seguenti candidati:
COGNOME
Corridore
Di Carlo
Fiorenza
Persichetti
-

Angela
Andrea
Marta
Alice

NOME

prende atto che la valutazione formale delle candidature è stata effettuata dal Settore Concorsi e
Selezioni dell’Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi dell’Aquila;
letto i nominativi dei partecipanti alla selezione, tutti i membri dichiarano la non sussistenza di
incompatibilità di alcun genere con i candidati. Tali incompatibilità non sussistono neanche tra
i componenti della Commissione stessa;
prende visione del Bando di selezione (D.D.G. n. 280 – 2022 del 11.04.2022) e di quanto in
esso contenuto.

La Commissione prende atto che la selezione avverrà sulla base del curriculum, dei titoli posseduti,
volta ad accertare la qualificazione professionale dei candidati, così come previsto dall’art. 7 del
Bando.
La Commissione, come previsto dal Bando di selezione, dispone che per la valutazione dei titoli dei
candidati complessivi 30 punti.
La Commissione, all’unanimità, stabilisce di suddividere il punteggio nel seguente modo:
punti per la valutazione dei titoli (max 30 punti):
• Congruità del titolo di laurea ai fini della partecipazione alla selezione: fino a 4 punti;
• Competenza linguistica necessaria allo svolgimento dell’incarico sulla base della
documentazione prodotta:
fino a 4 punti;

• Precedente esperienza di insegnamento della lingua inglese a livello universitario o nelle scuole
superiori di secondo grado:
fino a 12 punti;
• Eventuali altri titoli coerenti con le attività previste dalla selezione:
fino a 10 punti.
Definiti i criteri di valutazione dei candidati, la Commissione consegnerà il presente verbale alla
Responsabile del Procedimento, a mezzo posta elettronica all’indirizzo conc@strutture.univaq.it e sarà
abilitata dalla stessa ad accedere alle domande presentate dai candidati al fine di procedere con la
valutazione dei titoli e del curriculum vitae predisponendo apposita scheda di valutazione.
Alle ore 16.30, terminate tutte le operazioni, la Presidente dichiara chiusa la seduta e la Commissione
si riconvoca:
- alle ore 15:30 del 08-06-2022 per valutare i titoli e il curriculum vitae presentati dai candidati.
Letto, approvato e sottoscritto.
Prof.ssa Maria Giovanna Fusco

F.to Maria Giovanna Fusco (Presidente)

Prof.ssa Stefania Biscetti

F.to Stefania Biscetti (componente)

Dott.ssa Liliana Ercole

F.to Liliana Ercole (segretaria)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché
resti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a
disposizione presso gli uffici della struttura competente.

