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Allegato A
FACOLTÁ DI BIOLOGIA E FARMACIA

Bando di selezione pubblica per l’attribuzione di incarichi di insegnamenti a titolo oneroso -A.A.
2020/2021 – II semestre - Art. 7 Regolamento Incarichi – art.23 comma 2 L. 240/2010.
bando del 11/1/2021 n. 4/2021

TITOLI
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 all’estero.

F.C.
Laurea Magistrale Lingue per
la Comunicazione e
Cooperazione (110L)
10 punti

O.C.
Laurea primo livello Storia
Antica e Moderna +
Laurea magistrale 1 anno
Storia Antica e Moderna
5 punti

Totale 10 punti
Totale 5 punti

PISCI ALESSIO
Laurea specialistica
in Lingue e
Linguaggi per la
Comunicazione
Multimediale e il
Giornalismo 110L
Lingue
10 punti
Dottorato di Ricerca
in Studi Filologici e
Letterari
15 punti
Partecipazione a
summer school
5 punti

Curriculum didattico
attinente allo specifico
insegnamento (Max 30
punti su 100)
Costituiscono titoli
valutabili solo quelli relativi
agli anni 2015 - 2020:
-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.
Curriculum
scientifico/professionale
attinente allo specifico
insegnamento
(Max 40 punti su 100)
Titoli valutabili:
- Attività di ricerca
documentata da
pubblicazioni negli anni
2015 - 2020: relative al
contributo come autore a
lavori in extenso recensiti;
- Alta qualificazione
professionale, attestata
tramite esperienze operative
maturate negli
anni 2014 – 2019;
- Corsi di perfezionamento
e abilitazioni professionali,
pertinenti ai contenuti
specifici

Tutorato
14 punti

TEL (4 mesi)
0,50 punti

Esperto Linguistico
1,5 punti
Docenza a contratto
universitaria
3 punti
Insegnamento scuola
4,5 punti
Insegnamento corso prof.le
1 punto

Docente scuole private
adulti e ragazzi
1,50 punti MAX
Totale 2 punti

Totale punti 30
MAX
Numerosi contratti
come docente,
esperto linguistico,
preparatore
linguistico, tutor
varie Facoltà, CdL e
CLA
Docente scuola

Totale 30 punti
MAX

Totale 24 punti

IELTS Academic
1 punto
Corso LIM base
punti 0,5
Totale 1,5 punti

CELTA
1 punto
Totale 1 punto

Creatore e
webmaster sito elearning
0,50 punti
Creatore parti corsi
online A2 e B1
CLA Cagliari
(0,50x2) = 1 punto
1 articolo + 1
traduzione
pertinente
1 x 2 = 2 punti
Cultore
(1x5)=5 punti
Partecipazione a
vari convegni e
seminari come

dell’insegnamento;
Nell’ambito delle diverse
discipline le Commissioni
attribuiranno un punteggio
in base
al valore delle pubblicazioni
presentate.

TOTALE

uditore e come
relatore
3,50 punti
Partecipazione a
vari seminari di
aggiornamento sulla
didattica della
lingua inglese
0,75 punto

35,5 punti NON IDONEA

8 punti NON IDONEO

Totale 12,75 punti
72,75 punti.
IDONEO

