Università degli Studi di Cagliari

FACOLTA’ DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE

Bando di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di 1 incarico di TUTOR ESPERTO
LINGUISTICO DI LINGUA FRANCESE per le esigenze dei Corsi di Studio di Scienze Politiche e
Relazioni Internazionali della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche – A.A.
2019/2020, Repertorio n. 182/2019 del 22/11/2019
1/TEL SCIENZE POLITICHE LINGUA FRANCESE 1, 20 ORE
1/TEL RELAZIONI INTERNAZIONALI LINGUA FRANCESE 2, 30 ORE

Prima seduta – Riunione preliminare
Il giorno 12 DICEMBRE 2019 alle ore 10:00 si è riunita presso i locali di Viale S. Ignazio n, 78, per la prima seduta –
riunione preliminare - la Commissione Giudicatrice per la selezione in oggetto, nominata dal Presidente della Facoltà
di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche con REPERTORIO N. 192/2019 del 09/12/2019 e composta da:
Prof.ssa Aide Esu – Presidente
Prof. Cosimo De Giovanni – Componente
Prof. Michela Giordano -Segretaria

La Commissione, procede all’esame del bando di concorso, nonché alle norme di legge vigenti in materia di pubblici
concorsi.
Come riportato nel bando di selezione, la valutazione si svolge per titoli. La commissione procede pertanto a
determinare i criteri e i punteggi in base ai quali procederà all’esame delle domande pervenute, nel rispetto di quanto
previsto dal bando di selezione. La Commissione ha a disposizione, come da bando di selezione, 100 punti ripartiti
come segue:
a.

voto di laurea, anche in relazione alla specificità del titolo rispetto all’incarico per cui si concorre (sino ad un
massimo di 30 punti)

b.

coerenza del percorso di studio del candidato con il corso di insegnamento oggetto delle attività di tutorato
didattico ed esperienza di ricerca e/o di studio nell’insegnamento per il quale si concorre (sino ad un massimo
di 20 punti)

c.

dottorato, master, corsi di specializzazione in Italia e all’estero e altri titoli attinenti, a giudizio della
Commissione esaminatrice, alla professionalità richiesta (sino ad un massimo di 20 punti)

d.

esperienza professionale nello svolgimento di incarichi analoghi e coerenti a quello messo a selezione e
specificamente esperienze di tutoraggio e insegnamento nella materia oggetto dell’incarico messo a bando
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(sino ad un massimo di 20 punti)
e.

eventuali altri titoli o esperienze purché attinenti all’attività da svolgere (sino ad un massimo di 10 punti)

L’idoneità verrà conseguita con il punteggio di 50 centesimi e dovrà essere attribuita anche in caso di un unico istante.

La Commissione, tenendo conto delle specificità didattiche dell’insegnamento della LINGUA FRANCESE, stabilisce di
adottare i seguenti criteri:

a) voto di laurea, anche in relazione alla specificità del titolo rispetto all’incarico per cui si concorre (sino ad un
massimo di 30 punti)
Considerando il livello di laurea più elevato:
110L-110: 30 punti per magistrale
109: 29 punti
108: 28 punti
E così via scalando della stessa misura per ogni punto in meno
110L-110: 20 punti per triennale
109: 19 punti
108: 18 punti
E così via scalando della stessa misura per ogni punto in meno
b) coerenza del percorso di studio del candidato con il corso di insegnamento oggetto delle attività di tutorato
didattico ed esperienza di ricerca e/o di studio nell’insegnamento per il quale si concorre (sino ad un massimo di 20
punti)
assegni di ricerca: 2 punti all’anno
ricerca all’estero: 1 punto a semestre
cultore della materia: 1 punto all’anno
corsi professionalizzanti post lauream
essere madrelingua: fino a 20 punti

c) dottorato, master, corsi di specializzazione in Italia e all’estero e altri titoli attinenti, a giudizio della Commissione
esaminatrice, alla professionalità richiesta (sino ad un massimo di 20 punti):
Dottorato di ricerca nella materia dell’incarico: 20 punti
(In caso di dottorato non ancora conseguito: 6 punti per ogni anno frequentato)
Dottorato di ricerca affine alla materia dell’incarico: 10 punti
(in caso di dottorato non ancora conseguito: 3 punti per ogni anno frequentato)
Master di II livello nella materia dell’incarico: 15 punti
Master di II livello in materia affine a quella dell’incarico: 8 punti
Master di I livello nella materia dell’incarico: 10 punti
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Master di I livello in materia affine: 5 punti
Scuola di specializzazione coerente con la materia dell’incarico: 8 punti
Altri titoli: massimo 4 punti.
d) esperienza professionale nello svolgimento di incarichi analoghi e coerenti a quello messo a selezione e
specificamente esperienze di tutoraggio e insegnamento nella materia oggetto dell’incarico messo a bando (sino ad
un massimo di 20 punti)
docenza universitaria di lingua FRANCESE 1 punto ogni 30 ore
tutor esperto linguistico (TEL) di lingua FRANCESE 1 punto ogni 30 ore
tutor di lingua FRANCESE 1 punto ogni 50 ore
insegnamento nella scuola se ore ben specificate (1 punto ogni 50, 1 punto ogni sei mesi)

e) eventuali altri titoli o esperienze purché attinenti all’attività da svolgere (sino ad un massimo di 10 punti)
corsi di aggiornamento (LIM, CLIL, glottodidattica, didattica online)
abilitazioni all’insegnamento (abilitazione italiana, abilitazione francese) 3 punti
Pubblicazioni:
monografia attinente all’incarico bandito: massimo 10 punti
Articolo attinente incarico bandito: massimo 5 punti
Partecipazione attiva a convegni solo se attinenti; 1 punto a convegno

La riunione ha termine alle ore 11:00.
La Commissione decide di riunirsi nuovamente alle ore 11:30 per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi
punteggi, nonché la definizione della graduatoria di merito.

Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari, 12 DICEMBRE 2019
Prof.ssa Aide Esu – Presidente

___________________________________________

Prof. Cosimo De Giovanni – Componente

___________________________________________

Prof. Michela Giordano –Segretaria

___________________________________________

