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Avviso n.1/2020 Avviso pubblico di selezione per la costituzione di:
COD. 01-GEN: Una graduatoria triennale (2021-2023) per il conferimento di contratti di lavoro autonomo volti a fornire i
servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi formativi in ambito linguistico per le esigenze di strutture interne
all’Ateneo e committenti esterni per per la lingua inglese – per candidati madrelingua e non -;
COD. 02-MADR: Una graduatoria triennale (2021-2023) per il conferimento di contratti di lavoro autonomo volti a fornire
i servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi formativi in ambito linguistico di livello QCER C1-C2 per le esigenze
di strutture interne all’Ateneo e committenti esterni per la lingua inglese - riservata ai madrelingua -.
(Scadenza presentazione domande : 19/01/2021 ore 23:59)
Lingua INGLESE
Cod. 02-MADR

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA
(SEDUTA PRELIMINARE)
Il giorno 30 marzo 2021, mediante riunione telematica su piattaforma TEAMS, si e' riunita la Commissione
giudicatrice della selezione in intestazione per la Lingua Inglese e per il Codice 02-MADR nominata con
Disposizione del Direttore n. 13/2021 del 26.03.2021 e composta dai Sigg.ri:
Prof.ssa Olga Denti
Prof.ssa Michela Giordano
Dott. Antonio Piga

Presidente
Componente esperto
Componente esperto

In apertura di seduta i componenti della Commissione sottoscrivono apposita dichiarazione (Allegato 1)
relativa all’assenza delle condanne penali di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e all’inesistenza di
situazioni di incompatibilità con i candidati in elenco ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.
Successivamente la Commissione, su invito della Presidente, procede all’esame del bando al fine di evidenziare
le operazioni di competenza.
Funge da Segretario Michela Giordano.
La Presidente dà lettura completa del bando e la Commissione elabora una griglia di valutazione dei diversi
titoli per l’attribuzione dei punteggi ai candidati, che viene approvata all’unanimità e allegata al verbale
(Allegato 2).
Qualora i punteggi attribuiti ai titoli superino i punteggi massimi indicati per le varie sezioni, questi verranno
limitati al massimo previsto.
Il colloquio sarà in parte svolto nella lingua inglese ed i criteri per l’attribuzione del punteggio (50 punti)
saranno i seguenti:
1Competenza nella lingua per la quale si concorre (solo per i candidati non madrelingua);
2Competenza nell’ambito di argomenti di didattica, anche online, della lingua per la quale si concorre;
3Eventuali competenze in sotto-settori specialistici nella lingua per la quale si concorre (ad es. LS per
l’economia, per il turismo, per la medicina, per soggetti con DSA, etc.);
4Accertamento competenze informatiche, relativamente alla didattica online;
5Conoscenza del Regolamento del CLA.
Si passa all’esame delle 19 domande pervenute da parte di candidate e candidati di seguito
indicate/i____________________________________, ed alla verifica della sussistenza del requisito di
accesso:

COGNOME

NOME

BIAGINI

GEMMA

BRYAN

GLENN PATRICK

CRONIN

PAUL MARK

DEMPSEY

ALISTAIR

DI GIROLAMO

JOHN LIBERATO

GREGORY-JONES

EDWARD

LANDER

SIMON FRANCIS

LEWIS

HENRIETTA MARIA

MC CALLUM GROVE
MOAT

JAMES
ALAN RAE

MOORE

SARAH

OMISSI

CESARE

RAIT

LUCY CHARLOTTE

SINGH

TARA

SMITH

ESTHER

TYRRELL

PAUL ANTHONY

WICKS

CLAIRE

WURDEMANN

MARK ARNOLD

ZUCCA

CLAUDIA

Vengono esclusi n. 2 candidati elencati in tabella da riportante numero di protocollo della domanda e le
motivazioni allegata al verbale (Allegato 3):

Tutte le deliberazioni riguardanti la selezione sono state assunte all’unanimità.
La seduta e' tolta alle ore 19.30
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE

Cagliari 30/03/2021

F.to Prof.ssa Olga Denti

Presidente

F.to Prof.ssa Michela Giordano

Componente esperto

F.to Dott. Antonio Piga

Componente esperto

2

