Procedura selettiva, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Collaboratore Esperto Linguistico di Madre Lingua Italiana, con un impegno orario
di 500 ore annue, per le esigenze del CLA (Centro Linguistico d'Ateneo)
dell’Università degli Studi dell’Aquila (D.D.G. n. 650 del 3.08.2021, pubblicato in
G.U. n. 69 del 31.08.2021)
Verbale n. 1
(Seduta Preliminare)
Il giorno 16.12.2021, alle ore 13:30 in modalità telematica si è riunita la Commissione
giudicatrice per il concorso in epigrafe, nominata con D.D.G. rep. n. 908 - 2021 Prot. n.
131742 del 23.11.2021, nelle persone di:
-

Prof. Francesco Avolio, Professore di II fascia presso il Dipartimento di Scienze
Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila – indirizzo di posta elettronica:
francesco.avolio@univaq.it;
Dott.ssa Stefania Biscetti, Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Umane
dell’Università degli Studi dell’Aquila – indirizzo di posta elettronica:
stefania.biscetti@univaq.it;
Prof.ssa Barbara Hans-Bianchi, Professoressa di II fascia presso il Dipartimento di
Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila – indirizzo di posta
elettronica: barbara.hans@univaq.it.

I componenti della Commissione, collegati telematicamente attraverso l’applicativo Teams,
si trovano presso le sedi sottoindicate:
Il Prof. Avolio si trova presso la propria abitazione, sita in “OMISSIS”.
La Prof.ssa Biscetti si trova presso la propria abitazione, sita in “OMISSIS”.
La Prof.ssa Hans Bianchi si trova presso il suo studio nel Dipartimento di Scienze Umane,
Viale Nizza, 14, L’Aquila, stanza n. 341.
Ciascun Commissario dichiara di interloquire con tutti gli altri e garantisce che le
determinazioni della seduta odierna vengano assunte collegialmente e a maggioranza
assoluta.
La Commissione, preso atto che è trascorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del
Dispositivo di nomina all’Albo Ufficiale di Ateneo (avvenuta in data 23.11.2021) e che
non sono pervenute istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati alla
selezione, è legittimata a iniziare i lavori.
La Commissione nomina il Presidente e la Segretaria della Commissione medesima nelle
persone di:
Prof. Avolio - Presidente
Prof.ssa Hans-Bianchi - Segretaria
I componenti della Commissione prendono visione del D.D.G. rep. n. 800 - 2021 Prot. n.
120044 del 21.10.2021 di ammissione alla procedura selettiva dei seguenti candidati:
“OMISSIS”
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I commissari dichiarano che non sussistono cause di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51
e 52 c.p.c. con i candidati; dichiarano inoltre l’insussistenza, tra i membri della
Commissione, di tali cause di incompatibilità.
La Commissione prende inoltre visione del D.D.G. n. 650 del 3.08.2021 con il quale è stata
indetta la presente procedura selettiva. Pprocede quindi a predeterminare i criteri per la
valutazione dei candidati come da Art.6 del Bando, disponendo di un punteggio
complessivo pari a 100 punti, così ripartito:
- punti 40 per i titoli;
- punti 30 per l’esame scritto;
- punti 30 per il colloquio.
In riferimento al medesimo articolo del Bando, la Commissione definisce, alla unanimità, i
criteri di valutazione dei titoli, della prova scritta e della prova orale, come di seguito
specificati.
1. Criteri di valutazione dei titoli (massimo 40 punti):
Titoli accademici e formativi:
− Dottorato di ricerca pertinente
− Titolo di master pertinente di II livello
− Titolo di master pertinente di I livello
− Seconda laurea pertinente
− Corsi di perfezionamento o aggiornamento
− Pubblicazioni scientifiche pertinenti
Titoli professionali:
Esperienze di insegnamento linguistico nella lingua oggetto della
procedura nelle scuole statali e nelle Università italiane ed estere
− 50 ore di insegnamento a livello universitario
−

Anno scolastico in istituti di istruzione pubblici

Punteggio massimo
15 punti
fino a 4
fino a 3
fino a 2
fino a 2
fino a 2
fino a 2
Punteggio massimo
20 punti
1
1

Altri titoli:

Punteggio massimo
5 punti
fino a 2

−

Progetti e attività finalizzati ai contatti e scambi linguistico-culturali

−

Partecipazione a seminari e convegni nazionali e internazionali relativi
allo studio e all’insegnamento dell’italiano L2

fino a 2

−

Eventuale altra attività ritenuta attinente

fino a 1

2.

Criteri di valutazione dell’esame scritto (massimo 30 punti):
1) Rispondenza alla traccia (fino a 10 punti)
2) Correttezza formale e appropriatezza lessicale (fino a 10 punti)
3) Corretto utilizzo del metalinguaggio settoriale (fino a 10 punti)

La prova scritta si intenderà superata se sarà riportata una votazione minima di 21/30.
3.

Criteri di valutazione del colloquio (massimo 30 punti):
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A termini del bando, la prova orale verterà sull’approfondimento degli argomenti trattati
dal/dalla candidato/a nella prova scritta e verificherà l’adeguata conoscenza della lingua
inglese. Verterà, altresì, sul quadro europeo di riferimento per le lingue, i materiali didattici
in uso, anche in formato elettronico, e l’utilizzo didattico dei materiali linguistici.
La commissione decide all’unanimità la seguente griglia di valutazione per la prova orale:
Ottimo
Buono
Sufficiente
Non sufficiente

29-30
25-28
21-24
Al di sotto del 21

Il colloquio si intende superato con una votazione minima di 21/30.
Infine il Presidente dispone che il presente verbale, approvato seduta stante dalla
Commissione, sia immediatamente trasmesso dalla Segretaria alla Responsabile del
procedimento a mezzo posta elettronica all’indirizzo conc@strutture.univaq.it, ai fini della
pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università per almeno 7
giorni prima della prosecuzione dei lavori.
Alle ore 15:00, null’altro essendovi da decidere, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che
si riconvoca:
- alle ore 10:00 del 4 gennaio 2022, in modalità telematica, per valutare i titoli presentati
dai candidati in domanda;
- alle ore 10:00 del 18 gennaio 2022, presso l’Aula C1.12 del polo di Coppito, per lo
svolgimento della prova scritta prevista dal Bando;
- alle ore 10:00 del 4 febbraio 2022, presso l’Aula C1.12 del polo di Coppito, per il
colloquio con i candidati ammessi come previsto da Bando.
Letto, approvato e sottoscritto.
Prof.ssa Barbara Hans-Bianchi - Segretaria

F.to Barbara Hans-Bianchi
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Dichiarazione da allegare al verbale di riunione telematica
Procedura selettiva, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Collaboratore Esperto Linguistico di Madre Lingua Italiana, con un impegno orario di 500
ore annue, per le esigenze del CLA (Centro Linguistico d'Ateneo) dell’Università degli Studi
dell’Aquila (D.D.G. n. 650 del 3.08.2021, pubblicato in G.U. n. 69 del 31.08.2021)

Il sottoscritto Prof. Francesco Avolio, membro della Commissione per la procedura in epigrafe,
nominata con D.D.G. rep. n. 908 - 2021 Prot. n. 131742 del 23.11.2021, dichiara con la presente
di aver partecipato alla riunione preliminare della Commissione medesima, svoltasi in via
telematica in data 16.12.2021, e di concordare con il verbale collegialmente redatto, che sarà
inoltrato a cura della Prof.ssa Barbara Hans-Bianchi, Segretaria della Commissione, alla
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza.
La

presente

dichiarazione

viene

trasmessa

a

mezzo

posta

elettronica

all’indirizzo

conc@strutture.univaq.it.

Omissis, 16.12.2021

Firma
F.to Francesco Avolio
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Dichiarazione da allegare al verbale di riunione telematica
Procedura selettiva, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Collaboratore Esperto Linguistico di Madre Lingua Italiana, con un impegno orario di 500
ore annue, per le esigenze del CLA (Centro Linguistico d'Ateneo) dell’Università degli Studi
dell’Aquila (D.D.G. n. 650 del 3.08.2021, pubblicato in G.U. n. 69 del 31.08.2021)

La sottoscritta Dott.ssa Stefania Biscetti, membro della Commissione per la procedura in epigrafe,
nominata con D.D.G. rep. n. 908 - 2021 Prot. n. 131742 del 23.11.2021, dichiara con la presente
di aver partecipato alla riunione preliminare della Commissione medesima, svoltasi in via
telematica in data 16.12.2021, e di concordare con il verbale collegialmente redatto, che sarà
inoltrato a cura della Prof.ssa Barbara Hans-Bianchi, Segretaria della Commissione, alla
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza.
La

presente

dichiarazione

viene

trasmessa

a

mezzo

posta

elettronica

all’indirizzo

conc@strutture.univaq.it.

Omissis, 16.12.2021

Firma
F.to Stefania Biscetti

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.
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