
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI 

SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI INS: GNAMENTO (LINGUA SPAGNOLA 1, 
Cod. 03) A TITOLO ONEROSO -A.A. 2017/18-Art. 7 Regolamento Incarichi art. 23 comma 2 

L 240/2010 

Verbale della riunione del 19/02/2018 

Il giorno _19_ del mese di _febbraio_ 2018 alle ore 14:00 si riun isce presso lo studio 11/b 

del Campus Aresu, la Commissione giudicatrice nominata in relazione al bando di selezione pubbl ica in 
oggetto, per l'affidamento del seguente incarico di insegnamento a titolo oneroso per -A.A.2017/18: 

Lingua spagnola 1 (Cod. 03) 

Il bando per la copertura dei seguenti insegnamenti per l'AA . 2017-18: 
, 

Denominazione 
CdS 

insegnamento 

Scienze politiche Lingua spagnola 1 

La Commissione è così composta : 

Prof.ssa Daniela Zizi (Presidente) 

Prof.ssa Maria Cristina Secci (Componente) 
Prof.ssa Simona Maria Cocco (Segretaria) 

CFU SSD 

6 L-LIN/07 

ore Anno 

36 2 

In apertura di seduta il Presidente dà lettura del bando prot. N. 201240/2017 

Codice sei. 

03 

La Commissione procede all'esame dell'elenco delle domande pervenute nei termini previsti dal bando. 

Hanno presentato domanda: 

1) Mancosu paola 

2) Pau Stefano 
3) Rfos Santana Héctor Rfos 

4) Cogotti Carla Maria 
5) Cadelano Maria Rosaria 

I componenti della Commissione, presa visione dell'c ,eneo dei candidati ammessi alla selezione e 
constatata, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, l'inesistenza di rapporti di parentela o 
affinità fino al quarto grado incluso con i candidati medesimi, dichiarano ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 
09.05.1984, n. 487, che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati medesimi. 

Criteri per il conferimento dell'incarico: 

1 



' Curriculum formativo attinente al SSD (Max 30 punti su 100) 
Titoli di studio dai quali si evinca una formazione accademica di chiaro indirizzo linguistico, fino 
a 30 punti, e in particolare: 
fino a 12 punti: Laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica/Magistrale 
fino a 8 punti: Diploma di specializzazione o Dottorato di ricerca o esperienz.a di Assegno di Ricerca 
attinente ali' insegnamento da ricoprire; 
fino a 10 punti: master universitari 
fino a 5 punti: stage all'estero 

Curriculum didattico attinente allo specifico insegnarne~ to <Max 30 punti/100) 
Costituiscono titoli valutabili solo quelli relativi agli anni 2012-2017: 
Fino a 25 punti: Precedenti attribuzioni di incarico di i11s.egnamento universitario nei corsi di laurea e 
/o Scuole di specializzazione 
Fino a 5 punti: Precedenti incarichi di tutoraggio didattico nei corsi di Laurea e/o corsi di 
specializzazione 

Curriculum scientifico/professionale attinente allo specifico insegnamento (Max 40 punti/100) 
Attività valutabili : 

-fino a 20 punti: attività di ricerca documentata da pubblicazioni, negli anni 2012-2017 relative al 
contributo come autore a lavori in extenso recensito. 
-fino a I O punti: alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative maturate negli 
anni 2012-2017 
-fino a I O punti: Corsi di perfezionamento e abilitazioni professionali, pertinenti ai contenuti specifici 
dell 'insegnamento; 

La Commissione attribuirà un punteggio in base al valore delle pubblicazioni presentate. 

Si riterranno idonei i candidati che abbiano ottenuto un_'!>Unteggio uguale o superiore a 50/100 

Esaminati i titoli dei partecipanti al concorso, procede ad assegnare a ciascuno dei candidati il 
punteggio relativo in conformità con i criteri stabiliti, come rappresentato nella tabella seguente: 

Mancosu Pau Stefano Rfos Santana Héctor Cogotti Carla Maria Cadelano Maria 
Paola Rios Rosaria 

Curriculum 20 18 20 16 12 
formativo 
attinente 
(Max 30/ 100) 
Curriculum IO 29 30 o 30 
didattico 
attinente 
(Max 30/100) 

Curriculum 33 4 22 2 8 
scientifico/pro 
fessionale 
(Max40 /100) 

63/100 51/100 72/100 18/100 50/100 
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' 
Posizione Candidato 

1 Rfos Santana Héctor Rios 

2 Mancosu Paola 

3 Pau Stefano 

4 Cadelano Maria Rosaria 

La Commissione chiude i lavori alle ore 15:00 del 19/02/2018. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Prof.ssa Daniela Zizi ~ (llµ e.A ~'JJ/ 

Prof.ssa Maria Cristina Secci o "'-"~ e__) 

Prof.ssa Simona Maria Cocco ~ ~:<2 W' b 

Punteggio 

72 

63 

51 

50 
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