Polo degli Studenti “ FRANCO BIRASCHI”
Via Pieragostini n° 18 - 62032 Camerino (MC)

Verbale per la valutazione dei titoli in possesso dei candidati che hanno
presentato domanda per il conferimento di incarichi di collaborazione per
attività di docenza in corsi e test di lingua inglese
(Procedura di valutazione pubblica disposto n. 111 del 18 agosto 2015)

In data 5 ottobre 2015 alle ore 14,00 si è riunita la commissione appositamente
istituita e composta dai proff. Eleonora Paris, Sandro Frigio e dalla dott.ssa Francesca
Magni, per analizzare le domande pervenute presso l’ASSINT – Sviluppo Competenze
Linguistiche, inerenti l’“Avviso per la formazione di una graduatoria da utilizzare per il
conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per attività di docenza
in corsi e test di lingua inglese” secondo la procedura di valutazione pubblica emanata con
disposto ASSINT n. 111 del 18/8/2015.
La data di scadenza per la presentazione delle domande era fissata al 14 settembre
2015 (timbro postale)
Risultano pervenute n. 18 domande:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

cognome e nome

Germondani Pio
Giampieri Patrizia
Minnozzi Carla
Tranquilli Debra
Jones Janice
Higgins Sydney
Loney Jillian
Pascali Antonella
Kagan Andrew
Terrenzio Stefania
Maraessa Stefano
Herczeg Hajnalka Adriana
Beatty Sheila Aileen
Zebrak Michael
Salvucci Giovanna
Barchiesi Mauro
Mudie Nicholas
Logue Angela Ruth
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arrivo

n. protocollo
8805

data
24/08/2015

9008

31/08/2015

9308

08/09/2015

9331

08/09/2015

9534

10/09/2015

9537

10/09/2015

9540

10/09/2015

9602

11/09/2015

9646

11/09/2015

9679

14/09/2015

9681

14/09/2015

9743

14/09/2015

9744

14/09/2015

9745

14/09/2015

14/09/2015

9820

15/09/2015

14/09/2015

9821

15/09/2015

14/09/2015

9949

16/09/2015

14/09/2015

9950

16/09/2015
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La commissione ha preso visione dell’art.2 dell’Avviso qui di seguito riportato:
Art. 2 (Candidati)
Possono partecipare alla selezione:
i cittadini italiani, ed i cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) di madre lingua inglese o
italiana che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. età non inferiore ad anni 18;
2. possesso dei diritti civili e politici in Italia o nel paese di residenza (requisito non richiesto per chi è
titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
3. posizione regolare con il permesso di soggiorno, se cittadino straniero;
4. possesso di diploma di laurea, anche straniero, o titolo equipollente in materie umanistiche,
lingue straniere o che comunque abbiano attinenza con l’insegnamento della lingua inglese.
I vincitori sono tenuti a presentare i documenti rilevanti in originale qualora non sia applicabile la
normativa sulla autodichiarazione.
5. per i candidati stranieri: conoscenza certificata della lingua italiana di livello non inferiore al
B1;
6. esperienza lavorativa pluriennale (non inferiore a complessive 200 ore) nel settore
dell’insegnamento della lingua inglese come L2, a studenti di scuola superiore; sono cumulabili
tutti gli incarichi di insegnamento a prescindere dal tipo di scuola (pubblica o privata) in cui sono
stati svolti e dalla durata.
Il rapporto di collaborazione è compatibile con quello di dipendente dell’Università di Camerino;
qualora il candidato destinatario della collaborazione sia dipendente di una pubblica
amministrazione, il contratto potrà essere stipulato solo previa autorizzazione dell’amministrazione
di appartenenza.
7. i candidati dovranno essere in posizione regolare rispetto agli obblighi militari, se cittadini
italiani;
8. non dovranno essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati;
9. non dovranno aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione da pubblici uffici;
(nel caso che l’aspirante abbia riportato condanne penali o abbia procedimenti in corso dovrà
dichiararlo nella domanda di partecipazione indicando l’autorità che ha comminato la condanna o
che procede con l’azione penale.
La commissione prende atto che la candidata JONES JANICE non possiede i
requisiti necessari alla valutazione dei titoli, non possedendo la tipologia di laurea richiesta
(requisito n. 4).
Preso atto che i restanti candidati possiedono i prerequisiti richiesti, la commissione ha
preso visione dell’art.3 dell’Avviso qui di seguito riportato:
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Art. 3 (Procedure di valutazione)
1. La procedura di valutazione consisterà nella valutazione dei titoli in possesso dei candidati. Per
tale scopo sarà nominata apposita commissione composta di esperti in materia.
2. Alla valutazione dei titoli saranno riservati punti 100.
3. Sono valutate le seguenti categorie di titoli:
A) Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua inglese come L2 ulteriore
rispetto a quanto richiesto dall’art. 2 p.6, realizzata, su incarico di istituzioni qualificate
all’insegnamento delle lingue a studenti di scuola superiore (scuole pubbliche o private):
fino ad un punteggio massimo di 30 punti. Gli incarichi saranno valutati in ragione del
livello di specializzazione e della durata; non saranno prese in considerazione esperienze di
durata inferiore a un mese.
B) Attività svolta come Cambridge Examiner, indicando il tipo di certificazione per cui si è
abilitati ed i periodi in cui si è svolta l’attività fino ad un massimo di 15 punti
C) Esperienza lavorativa specifica nell’insegnamento della lingua inglese come L2 realizzata
su incarico di Università. Saranno valutati incarichi di durata non inferiore a 25 ore
conclusi entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla
presente selezione. Punteggio massimo riservato punti 35.
D) Titoli di studio e professionali, abilitazioni, certificazioni, ecc. inerenti all’insegnamento
delle lingue straniere ed in particolare dell’inglese. Verranno valutate le frequenze a
master, corsi di specializzazione e/o perfezionamento attinenti le materie di cui al presente
bando e le attività e competenze scientifiche e/o professionali documentabili che abbiano
attinenza con la conoscenza e l’insegnamento delle lingue. Punteggio massimo disponibile
punti 20.
Madrelinguismo inglese. In caso di parità di punteggio costituirà titolo preferenziale.
Con il termine madrelinguismo si intende la capacità di esprimersi con naturalezza nella
lingua madre di appartenenza, per derivazione familiare o vissuto linguistico.
In particolare, alla categoria A sono stati attribuiti punti per le ore di lezione svolte o
per gli anni scolastici di insegnamento.
Alla categoria B si è attribuito il punteggio secondo lo schema: 1-2 anni di
esperienza come Cambridge Examiner (2 p.), 3-5 anni (10 p), 6-10 (12 p), più di 10 anni
(15 p).
Ai titoli in categoria D sono stati attribuiti i seguenti punteggi: n.5 per il dottorato di
ricerca, n.4 per Lauree ulteriori; n.3 per Master; n.2 per specializzazioni e certificazioni o
abilitazioni professionali; n.1 per traduzione di libro, n. 0,5 per traduzione di articolo, n. 3
pubblicazione di libri di testo o materiali o corsi online; n.5 per iscrizioni albo traduttori e
interpreti. Altre attività sono state valutate fino ad un massimo di 2 p.
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Al termine delle operazioni di valutazione la commissione ha stilato la seguente
graduatoria:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Higgins Sydney
Minnozzi Carla
Beatty Sheila Aileen
Germondani Pio
Mudie Nicholas
Zebrak Michael
Barchiesi Mauro
Herczeg Hajnalka Adriana
Logue Angela Ruth
Tranquilli Debra
Salvucci Giovanna
Maraessa Stefano
Kagan Andrew
Giampieri Patrizia
Pascali Antonella
Terrenzio Stefania
Loney Jillian

punteggio

normalizzazione

79,6
79,4
79,0
69,7
66,1
64,2
55,2
54,3
54,2
51,6
50,3
40,4
39,8
31,0
10,2
8,2
4,6

100
99,8
99,2
87,5
83,0
80,6
69,4
68,3
68,1
64,9
63,3
50,9
50,0
39,1
12,9
10,4
5,8

I candidati Giampieri Patrizia, Pascali Antonella, Terrenzio Stefania e Loney Jilian,
avendo ottenuto punteggi inferiori al punteggio minimo di 50 sono stati esclusi dalla
graduatoria degli idonei.
La seduta si è conclusa alle ore 19 del 5 ottobre 2015.
Letto, confermato e sottoscritto

Prof.ssa Eleonora Paris

f.to Eleonora Paris

Prof. Sandro Frigio

f.to Sandro Frigio

Dott.ssa Francesca Magni

f.to Francesca Magni
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