UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO
MERIDIONALE

Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
CdS di Lingue e letterature moderne

AFFIDAMENTO CONTRATTI INSEGNAMENTI A.A. 2017-18:
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA
La Commissione per l’attribuzione dei contratti sostitutivi d’insegnamento per l’A.A. 2017-18 e
relativi ai moduli di
-

Letteratura tedesca III (L-11)
Lingua e traduzione tedesca (LM-37/38)

nominata con provvedimento direttoriale n. 22 del 28.02.2018 - Dipartimento di Scienze Umane,
Sociali e della Salute - e composta da:
Presidente: prof. Franco De Vivo
Componenti: prof. Roberto Baronti Marchiò e prof.ssa Rosella Tinaburri
si riunisce per via telematica il giorno 01.03.2018 alle ore 10.00.
Dopo la lettura del Bando Rettorale pubblicato in data 19.02.2018 e scaduto in data 27.02.2018,
e del Provvedimento Direttoriale prot. n. 11 del 23.01.2018 relativo agli adempimenti delle
Commissioni di valutazione relativi all’Affidamento contratti d’insegnamento A.A. 2017-18, la
Commissione in via preliminare stabilisce i criteri fondamentali utili all’attribuzione dei punteggi ai
titoli ed alle pubblicazioni presentati dai candidati. Essi sono:
1. Valutazione delle pregresse esperienze didattiche, con particolare riferimento alla didattica di
livello universitario relativa ai SSD L-LIN/13 e L-LIN/14;
2. Ponderazione dei titoli di formazione post-lauream, dei soggiorni di studio all’estero, di borse
di studio e di ricerca, di abilitazione e iscrizione ad albi professionali;
3. Pertinenza delle pubblicazioni al SSD di Letteratura tedesca (L-LIN/13) e Lingua e
Traduzione – Lingua tedesca (L-LIN/14).
Come base metrica ai fini della valutazione, la Commissione decide all’unanimità di usare gli
ottantesimi. Su questa base i titoli e le pubblicazioni saranno valutati secondo la seguente tabella:
TITOLO
Idoneità ASN (attinente al SSD)
Dottorato (attinente al SSD)
Specializzazione e Perfezionamento (attinente al SSD)
Assegno di ricerca (attinente al SSD)
Docenza universitaria o Specialistica
Altri tipi di docenza (attinenti al SSD)
Corsi di Formazione all’insegnamento linguistico
Pubblicazioni Scientifiche e ricerche (attinenti al SSD)
Abilitazione o TFA (attinente al SSD)
Altro
Totale
1

Fino a
15
10
5
5
15
5
5
10
5
5
80
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La Commissione decide inoltre che, in caso di rinuncia all’incarico da parte di un candidato
risultato vincitore, si procederà immediatamente allo scorrimento della relativa graduatoria.
Non essendoci altro da discutere la riunione viene chiusa alle ore 11,15.
Cassino, 1 marzo 2018
Presidente:

prof. Franco De Vivo
Componenti:

prof. Roberto Baronti Marchiò

prof.ssa Rosella Tinaburri
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