Consiglio di Area Didattica in
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente
Verbale della riunione preliminare della Commissione per la procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di un incarico retribuito di insegnamento della lingua Inglese per il Corso di Laurea in Scienze
Ambientali (Classe L-32) della Facoltà di Scienze M.F.N., Sapienza Università di Roma – A.A. 2021-2022, bandito
dal Direttore del Dipartimento di Biologia Ambientale con decreto n. 58 del 31/03/2022 (Prot. 990/22).
Il giorno 03/05/2022 alle ore 10:15, in modalità telematica ( meet.google.com/uaf-mkvt-bmm) la Commissione,
nominata con decreto n. 76 del 28/04/2022 del Direttore del Dipartimento di Biologia Ambientale, si è riunita per la
discussione preventiva sui criteri da adottare per la valutazione dei titoli relativi al concorso in oggetto, che verranno
adottati per la successiva analisi comparativa dei titoli presentati in allegato alle domande pervenute.
La Commissione è composta da:
Prof. Giuseppina Falasca
Prof. Anna Maria Persiani
Prof. Alessia Pica
Tutti i componenti sono collegati in via telematica.
Tutti i componenti dichiarano di non avere rapporti, di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con gli
altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172) e che non sussistono le cause di astensione di cui agli artt.
51 e 52 c.p.c..
La Commissione procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Anna Maria Persiani e del
Segretario nella persona del Prof. Alessia Pica.
La Commissione prende atto delle norme e indicazioni contenute nel bando di concorso in oggetto.
La Commissione decide all’unanimità di valutare i candidati in centesimi, suddividendo i 100 punti a disposizione per
la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni secondo i seguenti criteri:
- fino a 10 punti per il titolo di dottore di ricerca
- fino a 20 punti per titoli di studio post lauream
- fino a 20 punti per titoli professionali
- fino a 10 punti per pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare,
- fino a 30 punti per pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata in ambito universitario
- fino a10 punti per qualunque altro titolo.
La Commissione stabilisce che i candidati saranno collocati utilmente in graduatoria una volta ottenuto il punteggio
minimo di sessanta centesimi.
La Commissione stabilisce di riunirsi nuovamente il giorno 12 maggio 2022 alle ore 18:00, in modalità telematica
mediante la piattaforma google meet, per la valutazione dei titoli dei Candidati.

Alle ore 10:50 la Commissione termina i lavori.

Roma, 03/05/2022
I membri della Commissione
Prof. Anna Maria Persiani
Prof. Giuseppina Falasca
Prof. Alessia Pica
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