
Verbale Commissione Giudicatrice
Individuazione criteri per la valutazione dei titoli 

Bando Prot. 1619 del 06/08/2019 per il conferimento di  n. 1 incarico di lavoro autonomo da 
attivare per le esigenze di organizzazione di un corso di lingua italiana di livello base e di 
livello intermedio per studenti stranieri iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in 
lingua  inglese  “F” -  A.A.  2019/2020  della  Facoltà  di  Farmacia  e  Medicina di  “Sapienza” 
Università di Roma.

Il giorno 01/10/2019 alle ore 10,00 presso la Presidenza della Facoltà di Farmacia e Medicina si è 
riunita la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva per il conferimento di un incarico di 
lavoro autonomo di cui a bando già citato che inerisce.

Il Bando prevede che l’affidamento dell’incarico sia conferito in base ad una valutazione per titoli e 
colloquio,  pertanto la Commissione in data odierna procede all’individuazione dei criteri  per la 
valutazione delle domande pervenute. 

Sono presenti il Prof. Paolo Villari, il Prof. Maurizio Muscaritoli e il Dott. Vincenzo Mancino quali  
membri della Commissione nominata dal Preside in data 20/09/2019 con Decreto Prot n. 1961 del 
26/09/2019.

La Commissione Giudicatrice risulta avere le funzioni di cui sotto:
- Prof. Paolo Villari (Presidente)
-  Prof. Maurizio Muscaritoli (Membro)
- Dott. Vincenzo Mancino (Membro con funzioni verbalizzanti).

La Commissione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 5 del bando, stabilisce di adottare i 
seguenti criteri di valutazione e delinea l’attribuzione di punteggio di massimo 70 punti secondo 
quanto segue: 

Titolo di laurea – fino a 10 punti
- Voto da 101 a 104 – 1 punto
- Voto da 105 a 109 – 4 punti
- Voto 110 – 7 punti
- Voto 110 e lode – 10 punti

Titoli di formazione post laurea – fino a 10 punti:
- Specifici per l’insegnamento dell’italiano L2 rilasciato da università italiane o straniere – 

fino a 5 punti
- Altri titoli di formazione post laurea attinenti (dottorati, master, specializzazioni, corsi di alta 

formazione/perfezionamento universitari) – fino a 5 punti

Conoscenza della lingua inglese – fino a 2 punti 

Esperienze di insegnamento – fino a 38 punti
Lingua italiana per stranieri
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- Presso pubblico – 5 punti/esperienza di insegnamento
- Presso privato – 3 punti/esperienza di insegnamento 
- Online – 1 punto/esperienza di insegnamento

Lingua non italiana:
- Presso pubblico – 3 punti/esperienza di insegnamento
- Presso privato – 1 punti /esperienza di insegnamento
- Online – 0,5 punti/esperienza di insegnamento

Pubblicazioni attinenti all’insegnamento – fino a 10 punti
- 1 punto /pubblicazione

La Commissione decide che in caso di ex-equo si  terrà conto dell’età anagrafica dei  candidati,  
valutando in modo preferenziale i candidati più giovani. 

La Commissione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 5 del bando, prende atto che i candidati 
per essere ammessi al successivo colloquio dovranno conseguire un punteggio per la valutazione 
dei titoli minimo di 30/70 punti.

La Commissione, inoltre, conformemente a quanto stabilito dall’art. 5 del bando, prende atto che i 
punti stabilisce che  il punteggio relativo al colloquio è costituito da un massimo di 30 punti. Il 
colloquio si terrà il 9 ottobre 2019 alle ore 10:00 00 presso la Biblioteca situata al I piano del Centro 
Didattico Polifunzionale Palazzine ex SCRE (palazzina di fronte alla Presidenza della Facoltà di 
Farmacia e Medicina C/O Policlinico Umberto I, V.le Regina Elena 324) e verterà sulle tematiche di 
insegnamento della lingua italiana e sulla conoscenza della lingua inglese. 

La Commissione prende atto che saranno ammessi in graduatoria coloro che avranno raggiunto un 
punteggio minimo di 55/80.

La Commissione stabilisce di riunirsi  per la valutazione titoli  dei candidati  alle ore 11.00 dello 
stesso giorno.

La seduta è tolta alle ore 10:35

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 01/10/2019

LA COMMISSIONE

F.to Prof. Paolo Villari (Presidente)
F.to Prof. Maurizio Muscaritoli (Membro)
F.to Dott. Vincenzo Mancino (Membro con funzioni verbalizzanti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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