UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE, G[URIDICHE E POLITICHE

Bando di selezione pubblica per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a titolo oneroso - A.A.
2018/2019, semestre I -secondo bando- Art. 7 Regolamento Incarichi - art. 23 comma 2 L 240/2010,
prot. N. 114686 del 27/06/2018, Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/12 (Lingua e Traduzione - Lingua Inglese)
ECONOMIA MANAGERIALE, anno 2, semestre 1, Insegnamento English (consolidamento
livello 82), 18 ore, 3 cfu. Cod. selezione D2-l

VERBALE DELLA SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 30 luglio 2018, alle ore 8.30, nei locali della Facoltà in Viale Sanf Ignazio. si sono riuniti i seguenti
professori:
Prof.ssa Luisanna FODDE - Presidente
Prof.ssa Olga DENTI - Segretario
Prof.ssa Michela GIORDANO - Componente
.

.

membri della Commissione nominata dal Consiglio del Dipa1timento di Filologia, Letteratura e Linguistica
in data 18/07/2018.
La Commissione, presa visione degli atti regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle procedure di
selezione per soli titoli di cui trattasi, procede al riscontro di quanto disposto in dettaglio dal bando di
selezione.
In confonuità a quanto previsto dairArt. 3 del bando di selezione. la Commissione valuterà l'idoneità dei
candidati sulla base della qualificazione scientifica e/o professionale e tiene conto delle pubblicazioni
scientifiche, del cuniculum dei candidati con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l' attività
didattica da svolgere, della pregressa attività didattica e professionalità acquisita, con particolare preferenza
per la materia oggetto del bando.
Il bando prevede che i titoli dei candidati siano valutati secondo i seguenti criteri:
l) Curriculum formativo attinente al SSD (Max 30 punti su 100)
Titoli valutabili :
- laurea vecchio ordinamento. laurea specialistica/magistrale,
- diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o esperienza di assegno di ricerca.

- master universitari
- stage ali' estero.
2) Curriculum didattico attinente allo specifico insegnamento (Max 30 punti su 100)
Costituiscono titoli valutabili solo quelli relativi agli ultimi 10 anni:
-precedenti attribuzioni di incarico di insegnamento universitario nei Corsi di Laurea e/o scuole di
specializzazione
- precedenti incarichi di tutoraggio didattico nei Corsi di Laurea e/o scuole di specializzazione
3) Curriculum scientifico/professionale attinente allo specifico insegnamento (Max 40 punti su 100
di cui sino a 10 punti attribuiti per il possesso dell'Idoneità Scientifica Nazionale per
Ordinario/Associato). Costituiscono titoli valutabili solo quelli relativi agli ultimi 10 anni:
- Idoneità Scientifica Nazionale per Ordinario;
- Idoneità Scientifica Nazionale per Associato;
- Attività di ricerca documentata da pubblicazioni negli anni 2012 - 2017: relative al contributo come
autore a lavori in extenso recensiti.
- alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative maturate nel decennio di
riferimento;
- corsi di perfezioname nto e abilitazioni professionali, pertinenti ai contenuti specifici dell'insegnamento:
- nell 'ambito delle diverse discipline le Commissioni attribuiranno un punteggio in base al valore delle
pubblicazioni presentate.
Come da bando ... ve1Tanno considerati idonei i candidati che otte1Tanno un punteggio uguale o superiore
a 60/ 1oo··.
La Commissione stabilisce di ripartire il punteggio totale di 100/100 secondo i seguenti criteri:
Curriculum Formutivo attinente, nrnx 30 punti:

Laurea specialistica/magistrale o VO in Lingue e Letterature straniere
o similari:
Specializzazione
Dottorato di ricerca
(se in progress, 3 pumiianno)
Asse!!11o di ricerca
Master universitari (H livello):
Stage all'estero

max 10 punti
max 3 punti
max 12 punri
max 5 punti
max 5 punti
max 2 punti

Curriculum Didattico attinente allo specifico insegnamento max 30 punti (relativo agli anni 2012 2017)
Didattica in corsi universitari (precedenti attribuzioni)
2 puntiianno, max 20 punti
l punto/anno max 1Opunti
Tutoraggio in corsi universitari!CLA

Insegnamento nella scuola

I punto/anno, max 10 punti

Curriculum Scientifico/Professionale attinente allo specifico insegnamento max 40 punti
max IO punti
Idoneità Scientifica Nazionale per Ordinario/ Associato

Attività di ricerca documentata da pubblicazioni 2012-2017
Alta qualificazione professionale documentata 2012-17
Corsi di perfezionamento e abilitazioni professionali
Cultore della materia
Seminari e corsi di aggiornamento
2

I max l O punti
max 5 punti
max 15 punti
1 punto/anno
max 8 punti

I Partecipazioni a convegni in qualità di relatore

Imax 5 punti

La seduta ha te1mine alle ore 9.30. La Commissione si aggiorna per l' analisi delle domande pervenute da
parte dei candidati.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione
Prof.ssa Luisanna FODDE
Prof.ssa Michela GIORDANO
Prof.ssa Olga DENTI

Cagliari, li 30.07.2018
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE. GIURIDlCHE E POLITICHE

Bando di selezione pubblica per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a titolo oneroso - A.A.
2018/2019, semestre I- secondo bando-Art. 7 Regolamento Incarichi - art. 23 comma 2 L 240/2010,
prot. N. 114686 del 27/06/2018, Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/12 (Lingua e Traduzione - Lingua Inglese)
ECONOMIA MANAGERIALE, anno 2, semestre t, Insegnamento English (consolidamento
livello B2), 18 ore, 3 cfu. Cod. selezione D2-1

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA
Il giorno 30 luglio 2018 alle ore 9.30, nei locali della Facoltà in Viale Sant" Ignazio. si sono riuniti i seguenti
professori:
Prof.ssa Luisanna FODDE - Presidente
Prof.ssa Olga DENTI - Segretario
Prof.ssa Michela GIORDANO - Componente
membri della Conu11issione nominata dal Consiglio del Dipaitimento di Filologia. Letteratura e Linguistica
in data 18/07/2018 .
Dopo una prima seduta preliminare in cui si sono stabiliti i criteri per il conferimento degli incarichi
secondo l'art. 3 del bando. si procede ora all'analisi delle domande pervenute. Hanno presentato domanda
le seguenti candidate:
1. CAMBOSU .F RANCESCA CATERINA,
2. FOIS ELEONORA,

Analizzate le domande e il curriculum delle candidate, la Commissione ha stilato la seguente tabella dei
punteggi:

Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/12 (Lingua e Traduzione - Lingua Inglese)

ECONOMIA MANAGERIALE, anno 2, semestre 1, Insegnamento English (consolidamento
livello B2), 18 ore, 3 cfu. Cod. selezione D2-l

I CURRICULUM

CANDIDATO

CURRICULUM
FORMATIVO

CURRICULUM
DIDATTICO

FRANCESCA
CATERINA
CAMBOSU

14

30

PROFESSIONALE
22,50

FOIS
ELEONORA

21

10

10

i

La Commissione pe1tanto

La seduta ha termine alle ore 11.00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
La Commissione
Prof.ssa Luisanna FODDE
Prof.ssa Olga DENTI
Prof.ssa Michela GIORDANO

Cagliari, li 30.07.2018

I SCIENTIFICO

PUNTEGGIO
TOTALE

66,50

41 NON
IDONEA

I

Allegato
Bando di selezione pubblica per l' attribuzione di incarichi di insegnamento a titolo oneroso - A.A. 2018/2019,
semestre I - secondo bando - Art. 7 Regolamento Incarichi - art. 23 comma 2 L 240/2010, prot. N. 114686 del
27/06/2018, Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/12 (Lingua e Traduzione - Lingua Inglese)
ECONOMIA MANAGERIALE, anno 2, semestre 1, Insegnamento English (consolidamento
livello B2), 18 ore, 3 cfu. Cod. selezione D2-1
1. CAMBOSU FRANCESCA CATERINA,
2. FOIS ELEONORA,

se

Curriculum formativo attinente al SSD
{Max 30 gunti su 100)
Tiio/i va/wabi/i:
- fino a IO punti: laurea vecchio
ordinamento, laurea specialistica o
magistrale.
- tino a IO punti: diploma di
specializzazione. esperienza di assegno di
ricerca. master universitari, stage
ali" estero
- fino a 15 punti: dottorato di ricerca

FRANCESCA CATERINA CAMBOSU ELEONORA FOIS
I
Laurea VO in Lingue e Lcnerature Laurea Specialistica in TrJduzionc
Straniere ( 11 OLì
Letteraria ( 11 OL)
IO punti
8 punti
Master di Il livello in .. Didattica della
Lingua Inglese .. (bicnnak. 1500 ore. 60 Dottorato in Studi Filolm!ici e Letterari ,
CFU)
12 punti
'
2 punti Corso di spocializzaz. In Traduz
!'\faster di I livdlo --Nuove strategi,:
Editoriale d,Jl" lnglcse
non attinente
didalliche ncll" insegnamento delle lingue
e ci\'iltà straniera .. (In corso)
lntcnsi,·e programme Malta
I punto
Mast.:r di I li vello in ""Strategie
TOTALE 21 PUNTI
Didattiche c Buone Pratiche nelle Classi
Multiculturali.. (annuale 1500 or.:\
2 punti
TOTALE 14 PUNTI

I

I

I
I

I
Curriculum didattico attinente allo
si2ecifico insegnamento {Max 30 punti
su 100)
Cos1iiuisco110 1/tofi \·al11wbili solo q11d/i
relativi agli ultimi IO 01111/:
- Precedenti attribuzioni di incarico di
insegnamento universitario nei Corsi tli
Laurea e/o scuole di spccial iz1.azionc (6
per anno; 3 per semestre)
- Precedenti incarichi di tutoraggio
didattico nei Corsi di Laurea CIO scuole
di specializzazione (3 per anno; 1.5 per
semestre)
Curriculum scientifico/professionale
attinente allo sgecifico insegnamento
{Max 40 uunti su 100}, di cui sino a IO
12unti attribuiti per il possesso
dell' Idoneità Scientifica Nazionale per
Ordinario/Associato
Titoli rnl111abili solo qu<!lli relativi agli
11/,imi IO a11ni:
- Idoneità Scientifica Nazionale per
Ordinario:
- Idoneità Scientifica Na:rionale per
Associato;
- Attività di ricerca docum~mata da
pubblicazioni negli anni '.W12 - 2017:

Incarichi di insegnamento universitario

Docenza Te<:niu c Storia ddla
Traduzione {parzialmente attinente)
1.5 punti
Tutorato (SEGP. LS x semestre)
7.5 punti
Docenza scuola (6 mesi. or.::'?)
I punto

Tutormo universitario
Preparatore Linguistico CLA
Insegnamento nella scuola

II TOTALE IO PUNTI

TOT ALE MAX 30 PUNTI

I
I

Abilitazione Lingua Inglese A346/A345
5 punti
Attestato di fom1a zione sulla dislessia (40
ore)
I punto

Visiting rcscarcher Georgetown Univ. (6
lllt.'5i)
I punti
TOEFL (C2l
I punti
Corso sulla Dislessia (40 ore)
I 1,unto
Aggiornam. (6x0.25)
1,5 punti
CEDILS
I punti

CELTA
3 punti

CEDILS
I punto

TKT<2moduli)

I

2 punti j EIPASS TEACHER

CLIL
Pubblicazioni ( I x4)

i

I punto

I Pubblicaz.

non attinenti

I'""' I

4 punti

relative al contributo come au tore a lavori
in extcnso rl!<:cnsiti .

-

Alta quali ticazionc professionale,
attestata tr:.uni tc esperienze opcrati,·c
maturate nel decennio di riforimento
- corsi di pertczionamcnto e abilitazioni
professionali, pertinenti ai contenuti
5pccilici delr in~cgnam.:

Partecipaz a convegni come rel atore
( l x.3)
3 punti
Cultore
0,5 punti

Partecipazion e a conv.:gni come uditore
{0.5x2)

I punto
Partecipazione attiva a com egni ( 1x4)
4 punti

TOTA LE IO PUNTI
Partecipazione a semin ari (0,25x2)

0,5 punti
TOTALE 22,50
TOTALI

I

I
41

66.50
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NON IDO NEA

I

