Selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarico per la copertura di discipline
vacanti da attribuire a mezzo contratto di docenza per le esigenze manifestate dai Corsi di Laurea
della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche - Anno Accademico 2013/2014
(Insegnamenti di Lingue Straniere- bando n.16798/13)

Verbale della riunione del12.09.2013
Il giorno 12 settembre 2013 alle ore 9 si riunisce nei locali della Presidenza della exFacoltà di Lingue e Letterature Straniere la Commissione giudicatrice nominata in relazione al
bando di selezione pubblica in oggetto, per il conferimento degli incarichi (ex art. 7 del vigente
regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato) di seguito
indicati:
CORSO DI LAUREA

INSEGNAMENTO

Scienze Politiche

Lingua Tedesca l

Govemance e Sistema
Globale
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6

1
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LIN/i4 MI

36

6

2

La Commissione è così composta:
Prof. ssa Franca ORTU (Presidente),
Dott.ssa Francesca BOARINI (Componente),
Dott.ssa Gudrun BUKIES (Segretario).
In apertura di seduta il Presidente dà lettura del Bando di selezione prot. 16798/2013.
Il termine utile per la presentazione delle domande era fissato per il 30/08/2013.
La Commissione decide di applicare i seguenti criteri di valutazione, in base ai quali sono
previsti 100 punti complessivi attribuibili come segue:
a) titoli di studio dai quali si evinca una formazione accademica di chiaro indirizzo
linguistico: 40 punti, e in particolare:
l) fino a 20 punti: dottorato in discipline attinenti all' insegnamento da ricoprire;
2) fino a 10 punti:
laurea magistrale o del vecchio ordinamento attinente
ali' insegnamento da ricoprire;
3) fino a 10 punti: scuole di specializzazione per l'insegnamento, master, corsi di
perfezionamento;
titoli didattici: fino a 33 punti (6 per anno - 3 per semestre) per
insegnamenti/incarichi di durata annuale/semestrale per la stessa disciplina oggetto del
bando, presso sedi universitarie e/o scuole di specializzazione;
b)

c) titoli scientifici: fino a 27 punti
Per quanto riguarda i titoli scientifici, saranno valutate le pubblicazioni che, nei
contenuti, siano chiaramente riconducibili a studi attinenti alla declaratoria ministeriale
dei settori disciplinari in cui si inquadra la disciplina in questione, ovvero analisi
metalin istica della !in ua straniera nelle sue dimensioni sincroniche e diacroniche,
l

nelle sue strutture fonetiche, morfologiche, sintattiche, lessicali, testuali e pragmatiche,
nonché nei diversi livelli e registri di comunicazione orale e scritta, oltre a studi
finalizzati alla pratica e alla riflessione sull'attività traduttiva scritta e orale, nelle sue
molteplici articolazioni.
Saranno considerati idonei i candidati che raggiungeranno un punteggio minimo di
cinquanta/centesimi.
La Commissione procede dunque all'esame dell'elenco delle domande pervenute nei termini
previsti dal bando per gli insegnamenti di:
CORSO DI LAUREA

INSEGNAMENTO

SSD
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ORE
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ANNO

Scienze Politiche

Lingua Ted esca 1

L10/
LIN/14 M l

36

6

l

Governance e Sistema

Lingua Ted esca 2

L10/
LIN/14 M l

36

6

2

Globale

Hanno presentato domanda per entrambi gli insegnamenti:
• PINNA Maria Luisa
o ZICKLER Karin

I componenti della Commissione, presa vts10ne dell'elenco dei candidati ammessi al
concorso e constatata, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, l'inesistenza di
rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con i candidati medesimi, dichiarano ai
sensi dell'art. 11 del D.P.R. 09.05.1984, n. 487, che non sussistono situazioni di incompatibilità tra
essi e i candidati medesimi.
La Commissione, esaminati i titoli dei partecipanti al concorso, procede ad assegnare a
ciascuno dei candidati ammessi il punteggio relativo in conformità con i criteri stabiliti, come
rappresentato nella tabella seguente:
Dettaglio Voce e relativo numero progressivo
Candidato
PINNA

Candidato
ZICKLER

PUNTI

PUNTI

al

o

o

a2
a3
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8

5

b)

titoli didattici: per insegnamenti/incarichi di durata annuale/semestrale
per la stessa disciplina oggetto del bando, presso sedi universitarie e/o
scuole di specializzazione;

33

18

c) titoli scientifici

2

o

TOTALI

53

23

a) titoli di studio dai guaii si evinca una formazione accademica di
chiaro indirizzo linguistico:

o
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La Commissione dichiara idoneo a ricoprire
M.Luisa che ha riportato il punteggio di 53/100.

due insegnamenti il candidato PINNA

La Commissione chiude i lavori alle ore 11.30 de112/09/2013.

Letto, approvato e sottoscritto

Prof. ssa Franca ORTU (Presidente)
Dott.ssaGudrunBUKIES (Segretario)
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Dott.ssa Francesca BOARINI (Componente)
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