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
VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il giorno 7/3/2017 alle ore 9,30 si è riunita, per via telematica, la Commissione Giudicatrice,
nominata il 2/3/2017 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).
La Commissione prende atto che le domande pervenute sono n. 2:
Dott. Luca Di Maio
Dott.ssa Daniela Verzaro
Ciascun membro della Commissione, quindi, dichiara di non aver relazioni di parentela o
affinità, entro il quarto grado incluso, con i candidati (art.5 comma 2 D.Lgs 1172/48) e che i
candidati da valutare ai fini della procedura valutativa sono n. 2 e precisamente:
Dott. Luca Di Maio
Dott.ssa Daniela Verzaro
La Commissione si attiene a quanto stabilito nella riunione preliminare e all’art. 6 del bando
per la valutazione dei titoli. 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 procede all’esame dettagliato della documentazione allegata dai candidati
alla domanda, redige il profilo curriculare dei candidati e conclude la discussione con la
formulazione collegiale di un giudizio complessivo sui titoli, sull’attività scientifica e sul
progetto presentati dai candidati.
Candidato Dott. Luca Di Maio: profilo curriculare

Il Dott. Di Maio è nato a Napoli (NA) il 22/1/1980 e ha conseguito la laurea in Lingue e
Letterature straniere nel marzo del 2007, riportando una votazione di 110 e lode, presso
l’Università “L’Orientale” di Napoli discutendo una tesi in Filologia Germanica. Nel
2015 ha perfezionato l’abilità nell’insegnamento della lingua italiana agli stranieri
conseguendo il certificato di competenza in didattica dell’italiano agli stranieri
denominato DITALS II presso l’Università per Stranieri di Siena con la votazione di
65/100. È in possesso della certificazione di conoscenza della lingua Inglese livello C1.
Il Dott. Di Maio ha svolto attività continua di traduttore e risulta avere avuto 3
esperienze di docenza di lingue (inglese e svedese) presso istituzioni pubbliche e 5
esperienze di docenza di lingue (inglese e svedese) presso istituzioni private. È autore
di 4 pubblicazioni edite a stampa di cui 1 appare valutabile per la presente selezione.
Giudizio complessivo sui titoli, e relativi punteggi.
•

voto di laurea

5

punti

•

titoli post laurea quali dottorati, master, specializzazioni
e relativi all’insegnamento dell’italiano L2 e
all’esperienza di insegnamento

25 punti

• pubblicazioni scientifiche e altri prodotti della ricerca
1 punti
_______________________________________________________________________
TOTALE COMPLESSIVO

31/50 punti

Pertanto, il candidato è idoneo ad essere collocato in graduatoria.
Candidato Dott.ssa Daniela Verzaro: profilo curriculare
La Dott.ssa. Verzaro è nata a Priverno (LT) il 3/9/1979 e ha conseguito la laurea in
Lingue e Civiltà Orientali nel marzo del 2011, riportando una votazione di 1014/110,
presso la “Sapienza” Università di Roma discutendo una tesi in Letteratura Giapponese
Moderna e Contemporanea. Nel 2014 ha perfezionato l’abilità nell’insegnamento della
lingua italiana agli stranieri conseguendo il Master di II Livello in didattica dell’italiano
L2 presso l’Università “L’Orientale” di Napoli con la votazione di Idoneo con lode e
ottimo per la tesi. È in possesso della certificazione TBE e TEFL per l’insegnamento
dell’inglese commerciale e della lingua inglese rispettivamente. La Dott.ssa Verzaro ha
svolto attività continua di traduttore e risulta avere avuto 4 esperienze di docenza di
lingua Italiana a stranieri presso istituzioni pubbliche italiane e straniere e 1 esperienza
di docenza di lingue italiana a stranieri per via telematica. È autrice di 3 pubblicazioni
edite a stampa di cui 1 appare valutabile per la presente selezione.

Giudizio complessivo sui titoli, e relativi punteggi.
•

voto di laurea

1

punti

•

titoli post laurea quali dottorati, master, specializzazioni
e relativi all’insegnamento dell’italiano L2 e
all’esperienza di insegnamento

33 punti

• pubblicazioni scientifiche e altri prodotti della ricerca
1 punti
_______________________________________________________________________
TOTALE COMPLESSIVO
Pertanto, il candidato è idoneo ad essere collocato in graduatoria.

35/50

punti

La totalità delle valutazioni effettuate, con la specifica dei punti assegnati alla singola
tipologia dei titoli presentati sono riportate nella tabella allegata al presente verbale e ne
è parte integrante.
La Commissione, quindi, stende la seguente graduatoria di merito:
Dott. Luca Di Maio

punti 31/50

Dott.ssa Daniela Verzaro

punti 35/50

La Commissione, pertanto, dichiara il candidato Dott.ssa Daniela Verzaro vincitore della
procedura di conferimento della 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 l’a.a.
2016/17.
Alle ore 11 la Commissione conclude i lavori.
Data 7/3/2017
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).

