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Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per
oggetto lo svolgimento di attività didattiche integrative - Bando rep.4, prot.
851 del 11/01/2017-LINGUA TEDESCA

Verbale della Commissione di valutazione

La Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore Rep.
12/2017, prot 6363-VII/16 del 14/02/2017 così composta:

Presidente prof. Roland Hinterholzl

Componenti dott.ssa Beatrix Ursula Betti Faber

dott. Peter Paschke

Segretario sig.ra Carla Franzo

il giorno 14 febbraio 2017 alle ore 15.00 si riunisce presso il Dipartimento di
Studi Linguistici, Culturali e Comparati, nella sede di Palazzo Cosulich, per
esaminare le domande pervenute.

Ognuno dei componenti dichiara di non avere relazioni di parentela ed
affinità entro il quarto grado incluso o di coniugio con altri commissari.

Le domande pervenute entro il termine del 31 gennaio 2017 sono due.

Nessuna domanda è pervenuta da personale docente e ricercatore
dell'Università Ca' Foscari o di altra università.

La Commissione procede nell'ordine:

• alla definizione dei criteri e dei parametri di valutazione;
• alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati;
• alla valutazione comparativa delle domande dei candidati idonei;
• all'individuazione dei candidati idonei predisponendo una graduatoria a

punteggio decrescente.

Tale graduatoria sarà sottoposta per l'approvazione al Consiglio Direttivo del
CLA nella prima seduta utile.

Definizione dei criteri e parametri di valutazione

Per la valutazione si farà riferimento all'attività didattica integrativa da
svolgere e, in relazione alla tipologia specifica dell'impegno richiesto, si terrà
conto:

• delle esperienze in campo didattico e, in particolare, della valutazione
inerente le eventuali attività didattiche precedentemente svolte presso
l'Ateneo

• delle eventuali pubblicazioni e di altri titoli scientifici e didattici;
• del curriculum complessivo.
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Il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di titoli equivalenti
conseguiti all'estero, nonché l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della L.
240/2010, costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini
dell'attribuzione dell'incarico, fatta salva l'appartenenza al ruolo della
docenza universitaria.

In caso di ulteriore parità la preferenza sarà determinata dalla più giovane
età del candidato.
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1 ) Attività di ricerca post-doc - Max 5 punti
per attività di ricerca in ambito didattico attinente alla lingua per cui si
concorre, 1,0 punto per ogni anno di attività svolta

2) Esperienze in campo didattico tenendo conto, in particolare, di
eventuali attività didattiche precedentemente svolte presso l'Ateneo - Max
20 punti

Didattica nella lingua per cui si concorre come Lingua Straniera

a) in ambito Universitario (lettorato, insegnamento a contratto,
esercitazioni):
Per anno accademico: 2 punti (per ogni mese 0,2 punti)
Per attività didattiche precedentemente svolte presso l'Ateneo si
aggiungerà 1 punto al punteggio conseguito;
Fino ad un massimo di 10 punti

b) in ambito Scolastico (scuola media superiore)
Peranno scolastico: 1 punto (perogni mese: 0.1 punti)
Fino ad un massimo di 5 punti

e) in altri ambiti:
per ogni mese 0,05 punti
Fino ad un massimo di 4 punti

3) eventuali pubblicazioni e altri titoli scientifici e didattici;
Max 5 punti

per pubblicazioni in ambito didattico attinente alla lingua per cui si
concorre

- 1,0 punto per ogni monografia/manuale
- 0,5 punti per ogni articolo/traduzione

4) del curriculum complessivo.
Max 10 punti

per adeguatezza complessiva del curriculum
Per il titolo di studio più alto:

- Laurea breve (3 anni): 1 punto
- Laurea VO o Magistrale: 3 punti
- Dottorato di ricerca: 5 punti

In aggiunta, per un Master/Corso di perfezionamento/ specializzazione: 1
punto

Altri titoli professionalizzanti pertinenti alla lingua per cui si concorre:
Partecipazione ad attività formative e a convegni di studio (come
relatore) professionalmente pertinenti: fino ad un massimo di 1 punto
Esperienza professionale (interpretariato, mediazione linguistica, altri
incarichi riferibili alla didattica della lingua tedesca): per ogni attività: 0,5
punti

- Abilitazione all'insegnamento nella scuola media/superiore: 1 punto
Corsi professionalizzanti: 0,5 punti

Totale punti 40

Hanno presentato domanda:

candidato luogo nascita data nascita

Bartolucci Paul Strasburgo (Francia) 30/03/1985

Malerba Maria Concetta Vibo Valentia (W) 15/01/1978
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Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di
• , . .,y parentela ed affinità entro il 4° grado incluso o di coniugio con i candidati,
Università pertanto ai sensi di quanto disposto dagli artt.51 e 52 del Codice di
Ca'F0SC3rÌ Procedura Civile, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità
VpnP7Ìn *ra ' comPonent' della Commissione e i candidati.

La Commissione procede alla verifica del possesso, da parte dei candidati,
della piena conoscenza della lingua dell'attività didattica integrativa per cui
intendono concorrere ed il possesso di adeguati requisiti professionali e
scientifici come previsto dal Bando, art.2, punto b).

Candidato Bartolucci Paul

Il candidato dichiara di aver svolto attività di insegnamento della lingua
italiana, di essere stato assistente di lingua francese e di possedere il
Diploma di laurea Langues Etrangeres Appliquees, della durata di un anno
accademico (dal 01/09/2012 al 30/05/2013), conseguito presso l'Università di
Strasburgo, nel curriculum il candidato specifica che le lingue di studio sono
state il tedesco e l'italiano e di possedere una conoscenza "eccellente" della
lingua tedesca, senza specificare il livello.
La Commissione ritiene necessario approfondire le informazioni inerenti il
titolo di studio ed il livello di conoscenza della lingua e decide di sentire
direttamente il candidato il giorno 21/02/2017 alle ore 18:00, in presenza o
telematicamente. Incarica quindi il segretario, sig.ra Carla Franzo a
provvedere alla convocazione.
La Commissione rinvia, quindi, la decisione sull'ammissibilità del candidato.

Candidata: Malerba Maria Concetta

La candidata dichiara di aver svolto attività di insegnamento della lingua
tedesca, di aver conseguito il patentino di Bilinguismo A presso la Provincia
Autonoma di Bolzano, di possedere l'abilitazione all'insegnamento della
lingua tedesca (A546, A545) conseguita presso la SSIS del Veneto, e di
possedere la Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Tedesco lingua
quadriennale).
La Commissione ritiene sufficiente la documentazione presentata dalla
candidata in relazione al requisito di ammissibilità.

La Commissione si riconvoca per il giorno 21/02/2017 alle ore 18:00 per
sentire il dott. Bartolucci Paul, come stabilito sopra, e concludere i lavori.

La riunione si conclude alle ore 18:00.

kétùesf
dott.ssa Beatrix Ursula Betti Faber (Componente)

;/Wt

Dott. Peter Paschke (Componente)

sig.ra Carla Franzo (Segretario)
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Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo
svolgimento di attività didattiche integrative - Bando rep.4, prot. 851 del
11/01/2017-LINGUA TEDESCA

Verbale della Commissione di valutazione

La Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore Rep.
12/2017, prot6363-VII/16 del 14/02/2017 così composta:

Presidente prof. Roland Hinterholzl

Componenti dott.ssa Beatrix Ursula Betti Faber

dott. Peter Paschke

Segretario sig.ra Carla Franzo

il giorno 21 febbraio 2017 alle ore 18.00 si riunisce presso il Dipartimento di
Studi Linguistici, Culturali e Comparati, nella sede di Palazzo Cosulich, per
riprendere e concludere i lavori.

La Commissione constata che il candidato Bartolucci Paul, convocato
telematicamente per la sua ammissibilità alla selezione pubblica per il
conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di attività
didattiche integrative di lingua tedesca, risulta raggiungibile all'indirizzo
skype comunicato dall'interessato (pbartolucci@hotmail.fr).

Verificata l'identità del candidato la Commissione avvia il colloquio alle ore
18:05.

La Commissione approfondisce con il candidato le informazioni inerenti il
Diploma di laurea Langues Etrangeres Appliquees, conseguito presso
l'Università di Strasburgo, l'articolazione del corso, in particolare lo studio
della lingua tedesca, e la corrispondenza del livello di conoscenza della
lingua indicato nel curriculum come eccellente.
Ultimato il colloquio la Commissione chiude il collegamento skype.

La Commissione unanime decide che l'approfondimento delle informazioni
inerenti la laurea Langues Etrangeres Appliquees, il livello posseduto della
lingua, in aggiunta alle esperienze professionali dimostrano che il candidato
non possiede adeguati requisiti professionali per poter essere ammesso alla
selezione e ne dispone quindi l'esclusione per i seguenti motivi:
- la tipologia del titolo conseguito e la durata effettiva della frequenza da
parte dell'interessato non sono adeguati a garantire il possesso dei requisiti
necessari per l'insegnamento della lingua tedesca;
- il candidato dichiara di possedere un livello di conoscenza della lingua pari
al B2-C1 che non corrisponde alla "piena conoscenza della lingua" prevista
dal bando che può ritenersi tale solo con il possesso del livello C2.

La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati in
regola con le previsioni del Bando in merito ai requisiti di partecipazione, in
coerenza con quanto stabilito in via preliminare, e come sotto specificato:

CANDIDATO: Malerba Maria Concetta

La valutazione del curriculum della candidata produce il seguente esito:

PUNTI 2) PUNTI 3) PUNTI 4) PUNTI TOTALE

0 5,4 0 9,5 14,9
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Breve giudizio sulla qualificazione del candidato

La candidata presenta una serie di titoli di studio e professionali attinenti
all'insegnamento della lingua tedesca che la rendono idonea a svolgere i
compiti oggetto del presente bando.

INDIVIDUAZIONE IDONEI E GRADUATORIA Al FINI DELL'ASSEGNAZIONE

A conclusione della valutazione la Commissione individua la seguente
graduatoria di merito:

Cognome Nome Punti

1 Malerba Maria Concetta 14,9

Conclusi i lavori della Commissione, la riunione si conclude alle ore 18.42

)f/fàóland Hintqrhqlzl (Presid^Fite)

dott.ssa Beatrix Ursula Betti Faber (Componente)

dott. Peter Paschke (Componente)

?C- 7UU.
sig.ra Carla Franzo (Segretario)


