VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER
IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DI
ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI
DELLA FACOLTÀ DI FARMACIA E MEDICINA PER A.A. 2016/17

Bando del 21 Febbraio 2017 - CODICE: 343/2017
SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 2 Marzo 2017 alle ore 15 si è riunita per via telematica, in seduta preliminare, la
Commissione Giudicatrice, nominata il 2 Marzo 2017 dal Preside della Facoltà di Farmacia e
Medicina per la procedura di conferimento di 1 incarico individuale di collaborazione
coordinata e continuativa da attivare per le esigenze di organizzazione di un corso di lingua
italiana per studenti stranieri della Facoltà di Farmacia e Medicina per a.a. 2016/17.
La Commissione è così composta: Prof. Eugenio Gaudio (Presidente), Prof. Maurizio
Muscaritoli (componente), Prof. Carlo Della Rocca (segretario).
Ciascun membro della Commissione dichiara di non aver relazioni di parentela o affinità
entro il quarto grado incluso con gli altri commissari.
La Commissione procede con la lettura del bando pubblicato il 21/02/2017.
La Commissione prende atto che il bando dispone la formulazione della graduatoria al
termine della valutazione dei titoli senza lo svolgimento di altro genere di prova.
Criteri di valutazione
La Commissione, per quanto attiene in particolare la valutazione del curriculum
complessivo dei candidati, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, si atterrà ai
criteri stabiliti dall’art. 4 del bando. In particolare il punteggio sarà così ripartito:
• fino a 5 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come segue:
voto da 101 a 104
punti 1
voto da 105 a 109
punti 2
voto 110
punti 3
voto 110 e Lode
punti 5
• fino a 40 punti per titoli post laurea quali dottorati, master, specializzazioni e relativi
all’insegnamento dell’italiano L2 e all’esperienza di insegnamento;
• fino a 5 punti per pubblicazioni attinenti alla didattica delle lingue e dell’italiano L2
in particolare.
La Commissione dà poi incarico al Segretario di disporre il ritiro del materiale e della
documentazione prodotta dai candidati, affinché la Commissione stessa sia in condizione di
procedere nei propri lavori.
Inoltre la Commissione stabilisce il calendario della successiva riunione per la valutazione
dei titoli.
Calendario delle riunioni
1) giorno 7/03/2017, ore 9,30 riunione per prendere atto dell’elenco dei candidati,
dichiarazione di assenza d’impedimenti, analisi dei lavori, valutazione dei curricula,
dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati e formulazione della graduatoria;
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La riunione viene sciolta alle ore 16 e la commissione viene riconvocata il giorno 7/3/2017,
ore 9,30 per la successiva riunione.
Roma, 2 Marzo 2017
Letto approvato e sottoscritto.
La Commissione:
F.to Prof. Eugenio Gaudio (Presidente)
F.to Prof. Maurizio Muscaritoli (componente)
F.to Prof. Carlo Della Rocca (segretario).

