Decreti - DSAAM N. 392/2020 Prot. n. 0056153 del 13/10/2020

Provvedimento N. 1312895
Oggetto: Convocazione a colloquio - Selezione pubblica per l’individuazione di una
risorsa per un incarico di lavoro autonomo di natura occasionale per lo
svolgimento di attività di “Sostegno alle attività mongolistiche di DSAAM in
ambito redazionale, gestionale, relativo alla terza missione e di
comunicazione fra il dipartimento e la Mongolia nonché con varie istituzioni
veneziane, nazionali e internazionali" presso il Dipartimento di Studi sull’Asia
e l’Africa Mediteranea. Rif. bando rep. n. 362/2020 prot. n. 51635 del
25/09/2020

Dati Protocollo
N. Protocollo 56153 del 13/10/2020 [Classif. 07/16 - Personale non strutturato]
Data 13 ottobre 2020
Repertorio Protocollo in uscita n. 392/2020
UOR-RPA DSAAM
RPA Rossetti Patrizia
Firmatario
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UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA
DIPARTIMENTO DI STUDI SULL’ASIA E SULL’AFRICA MEDITERRANEA
Il Direttore del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 7 e successive modificazioni;

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO
VISTO

l’art. 76 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
il Regolamento per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni all’Ateneo (D.R. n. 914/2011 del 27/10/2011 e
modificato con D.R. n. 321/2014 del 22/04/2014 e D.R. n. 548 del 10 luglio 2019);
il Bando di indizione della procedura comparativa di curriculum e colloquio, decreto del Direttore rep. n
362/2020 Prot. n. 51635 del 25/09/2020, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura
occasionale per lo svolgimento di attività di “Sostegno alle attività mongolistiche di DSAAM in ambito
redazionale, gestionale, relativo alla terza missione e di comunicazione fra il dipartimento e la Mongolia
nonché con varie istituzioni veneziane, nazionali e internazionali" pubblicato in data 25/09/2020 all’albo on
line di questo Ateneo;
l’art. 7 del bando succitato;
i verbali della Commissione selezionatrice del 12/10/2020

VISTO

VISTO
VISTI

Dispone:
sono convocati al colloquio che si terrà in modalità telematica il giorno 14 ottobre 2020 alle ore 9.00 (ora italiana
i seguenti candidati:
Cognome
(solo l’iniziale)

Nome
(solo l’iniziale)

Data di nascita

Risultati valutazione
CV

R.

D.

03/12/1990

45/60 punti

Il colloquio avverrà in via telematica, come previsto dal bando art. 7, tramite l’applicativo GOOGLE MEET.
Per informazioni sull’accesso al colloquio telematico si prega di scrivere a ricerca.dsaam@unive.it entro il 13/10/2020.

FIRMATO
Il Direttore del Dipartimento
di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
Prof. Ceresa Marco
VISTO:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Patrizia Rossetti

Decreto firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Estratto dagli atti della selezione per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo nella forma della
collaborazione occasionale per lo svolgimento di attività di “Sostegno alle attività mongolistiche di DSAAM
in ambito redazionale, gestionale, relativo alla terza missione e di comunicazione fra il dipartimento e la
Mongolia nonché con varie istituzioni veneziane, nazionali e internazionali” presso il Dipartimento di Studi
sull'Asia e sull'Africa Mediterranea, procedura bandita con Decreto Rep. n. 362/2020 prot. n. 51635 del
25/09/2020
Commissione Valutatrice
La commissione, nominata con Decreto Direttoriale n. 384/2020 Prot. n. 54845 del 07/10/2020 è così composta :
- Prof. Attilio Andreini - Presidente
- Prof.ssa Sabrina Rastelli - Componente
- Prof.ssa Elisabetta Ragagnin - Componente con funzione di segretario verbalizzante
Criteri di valutazione curriculum 60/100 punti :
1. Titoli di studio e certificazioni linguistiche: massimo punti 36/60: così composti:
a)
b)
c)
d)

punteggio laurea magistrale superiore a punti 100: punti 5
tesi magistrale: max 20 punti così composti
di ambito mongolistico: punti 20
di ambiti diversi: punti 10
dottorato
in mongolistica: punti 5
in altri ambiti: punti 2
certificazioni linguistiche: max 6 punti così composti
mongolo: certificazione superiore al B2: punti 4
cinese: certificazione superiore al HSK 3: punti 2

2. Ulteriori corsi di approfondimento linguistico in ambito accademico: massimo punti 12/60, di cui:
a) partecipazione a summer schools: max punti 6
b) scambi accademici durante il corso di laurea: max punti 6
3. Precedenti esperienze in ambito redazionale: massimo punti 12/60:
La Commissione decide di valutare, visto l’oggetto dell’incarico, solamente:
l’esperienza redazionale con pubblicazioni in lingua mongola: max punti 12
Criteri di valutazione colloquio 40/100 punti :
1.
Conoscenze di mongolo khalkha parlato e di mongolistica: massimo punti 15/40, così composti
a)
b)
c)

mongolo khalkha parlato: max punti 5
mongolo classico e pre-classico: max punti 5
Linguistica mongola: max punti 5

2.

Conoscenza lingua cinese :massimo punti 5/40

3.

Conoscenza lingua tedesca : massimo punti 5/40:

4.

Conoscenza lingua inglese : massimo punti 5/40

5.

Conoscenze di linguistica generale : massimo punti 5/40

6.

Conoscenze di turco antico :massimo punti 5/40

Tot punti 100/100
Il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio è pari a 42/60 punti.
Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 28/40 punti.

Soglia di idoneità complessiva è pari a 70/100 punti
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