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Decreto n.

z
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Î

IL DIRìTTORE
VIS

IO I'avviso prot, n. 2492 del Osl12l20l8 coÍ il quale è stata irdetta una prccedù a compalativa per
soli titoli, per il conferimento di n l incarico di prestazione d'opera occasionale per lo
svolgimento dell'attività di "stesura della versione finale del programma di formazione e
rcaliz:,zioíe della Guida

d.3l docehte per

il

progetlo LADECI (Lan$age acquisition within

democraúc citizenshiD education).

VISTO il Regoìamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggeni esterni all'Universiaà
degli Studi di Palenîo ai serNi del:'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, emanato con D.R N
449 det 21/02/20t3 e modificato dal S.A. e dal C.d.A. con deìibere deÌ 2010'112015 e del
21t07/2015;

VISTI

gli atti trasmessi dalla Commissione nomina:a con dec.eto n. 83 del 18/1212018 ed acce(ata la
ìoro regolarità lbîmale;

DECRETA

.

.
.

gli atti relativi alla procedura comparativa, per soli titoli, per il conf€rìmento
di n. I incarico di prestflzione d'opera occasionale per I'attività di "Stesura delln versione
finale del prograúúa di formazione e realizzazione detla Guida dcl docente per il progetto
l,adeci (Languîge acqu:sition wilhin democratic citizeíship education"a seguito della
valutazione cornparativa i: Dott. Marcello Amoruso nafo a Nicosia {En) il 0411111917 è
dichiarato idoneo a ricoprire I' incarico sopra citato.
la pubblicazione on line della presente disposizione all'Albo Ufficiale di Ateneo ha valore di
comunicazione ufficiale e di notifica nei confronti degli ifteressati.
Il prcsente dec.eto sarà sottoposto a ratifica nella prima sedùta utile del Consiglio di Dipafiimento.
sono 2pprovati
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OGGETTO: Verbale procedura comparativa per soli titoli per I'affidamento di n. I incaxico occasionale
per la "Stesua della versione finale del prcgrarnma di formazione e tealizzaziore della Guisa del
docente" nell'ambito d€l Fogetto LADECI (Language Acquisition Within Democratic Citizenship
Education) della durata di mesi I (uno). Il costo graverà sulla voce COAN CA. PA.. 01.01.13 a valere sul
progetto Ladeci 2017-PICO-0024 CUll 873C 17000020005 (tuf Atnlso tt 2492 del05/12/2018)
Il giorno 20 dicembre 2018 alle ore

8.30- presso

i locali del Dipartimento di

Scienze Umanistiche (ed 12 secondo

piano) si riunisce la commissione incarioata della procedura comparativa indicata in oggetto. La commissione è
presieduta dalla prof.ssa Maria D'Agostino. Svolge

le funzioni di

segretaÌio verbalizz nte

il

dott. Giuseppe

Patemostro, tezo componente della comntissione il dott. Roberto Sottile.

La presidente ricorda che l'incarico consisterà, come indicato nell'af.

I dell'Awiso,

nella formazione in servizio

rivolta ai docenti che opemno in contesti multilingui, con competenze specifiche nell'ambito della valorizzazione
del plurilinguismo del dello sviluppo delle abilitò di letto-scrittura e testùali.

La Commissione, sulla base dei requisiti richiestì dall'artìcolo 2 dell'Àr'viso, stabilisce preliminarmente i criteri di
valutazione dei

titoll

attribuendo ad essi uo punteggio massimo di 60 punti, così suddivrso:

1)
a)
b)

Laùrea: ma"x 10 punti, da ripafire sulla base del punteggio di laurea nel modo seguente:

c)

Da 105 a 108: punti 9

d)

Da 109/110a 110/l10elode: punti l0

2)

Alta formazione post- uDiversitaria n€l settore della didattica dell'italiano

Fino a 100/ll0: punti I
Da 101 a 104: punti4

a

stranieri: max l0 punti:

a) 10 puntì per Master di II livello in didattica della lingua italiana come L2
b) 8 punti per Master di I livello in didattica della lingua italiana come L2
c) l0 punti per Dottorato di ricerca in discipline linguistiche
d)

Fino a l0 punti per corsi di formazione per docenti di italiano come lirìgua seconda di almeno 120 ore

Esperienza nel settore a cui si ri:lerisc€ la collàborazione: max 40 punti così

ripafiîi:

a) Formazione in master universitad in didattica dell'italiaùo L2: fino a l0 punti
Insegnamento dell'italiano a stranieri, con particolare riferimento ai contesti multilingui e multiculturali e a
situaz ioni di bassa scolarizzazloie e lulnerabilità: fino a I 0 punti

c) Formazione iniziale o in servizio con riguardo particolare a docenti che operano in contesti di

multilinguismo e di bassa scolarizzazione: fino a 10 punti
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Ricerca didattica (pubblicazioni, convegni, workhop e simili) sui temi della promozione linguistica, dei

modelli autobiografici, delle competenze di scrittlrra, della form^zione docenti: fino a l0 punti

É inoltre ngcessaria una relazione in atto con l'Istituzione partner del progetto LADECI (Annex 3, p. 3)

In caso di pari merito, sarà preferito il candidato anagraficamente più giovane.

Il Presidente prende atto

che non sono state prcsentate domande da parte di dipendenti dell'Ateneo e invita dunque

la commissione a prendere in esame le domande pervemrîe da parte di soggetti esterni all'Ateneo. Le domande
presentate dsultano esserc in numero

di I (una)

e precisamente quella del dott.

Amoruso Màrcello

Il

Presidente si accerta che non sussistano rapporti

compoùenti la Commissione e tra essi e

i

di

parentela

o di afíinita entro

il IV

grado incluso fra i

candidati, o altri motivi di incornpatibilia, e invita la Cornmissione a

procedere alla valutazione dei titoli presentati dai candidati. La commissione dà
a ciascun candidato un punteggio sulla base dei criteri

awio alla valutazione,

assegnando

stabiliti in precedenza. Di seguito il dettaglio.

Amoruso Marcello
Laulea

9 punti

Alta formazione post- universitaria nel sellore della

l0 punlj (Doíoralo di ricerca in discipline linguistiche)

didattica dell'italiano a stranieri
Esperienza neì settore relativo all'incarico

34 punti

a)
b)

c)
d)

Fomazione ir master unive$itad in didattica
dell'italiano L2: l0 punti
Insegnamento dell'italiano a stranieri. con
particolare riferimento ai contesti multilingui e
multiculturali e a situazioni di bassa
scolarizzazione e mlnerabilità: l0 punti
Formazione iniziale o in servizio con riguardo
particolare a docenti che operano in coùtesti di
multilinguismo e di bassa scolarizzazione: 6
puntl
Ricerca didattica: 8 Dunti

Tot. 53 punti

Al termine della procedura di valutazione dei titoli, la commissione decide all'unanimità di
doît. Marcello Amoruso.

assegnare I'incarico al

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

La seduta termina alle ore 8.55. doDo aver redatto. letto e sottoscritto il Dresente verbale.

Prof ssa Mada D'Agostino

(Presidenq

Dott. Giuseppe Patemostro

(segretario)

Dott. Roberto Sottile

(componente)

