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Decreto n. 60 del27106/2019

IL DIR4TTORE
VISTO l'awiso prot. n. 1163 de|22/05/2019 con il qr.rale è stata ìndetta ùna procedùa compaEtiva per
soli titoli, per il conferimento di n. I incarico c1i coll4borazione occasionale per la "Elaborazione di n. 20
Presentazioni PowerPoint destinate alìa registrazicine dei video didattici prevrsti neÌ corso
MoocS
Lingua tedesca A1lA2;

VISTo ilRegolamento per il conferimento c1i incariphi cli cotlaborazione a soggetti esterni all'Università
degli Studi di Palermo ai sensi dell,af. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, emìnato con D.R.
n. 449 del
27/02/2013 e modi{\cato dal S.A. e dal C.d.A. con dejlibere dei 20/0T2Ol5 e del2ll0:/t2}l5;

VISTI gli ani tuasmessi dalla commisriione
loro regola. tà fo nale;

nominara con Deoeto n. 54 del 19/0612019 ed acceÍata la

DECRET,'\

'
.
i
'

gli alti relativi alla procedura compaÌativa, per soli titoli, per il conferimento di n.
1 incarico di collaborazione occrrsionale per ra "Eraborazione di n. 20 presentaziori powerpoint
destinate alla registrazione dei video didattici previsti ner corso Moocs Lingùa tedescaAl/A2;
a sesuito della valùtazione comparativa il qoft. Andreas Zendi
1l
sono approvati

- .- -:.

ichiarato idoneo a. ricoprìre I'ipcarico sopra citato;
-fti pùDDlre\zrone on line della presente disdosizione
all'Albo ufficiare di Ateneo ha valore di
comunicaziotìe ufficiale e di notilìca nei conlipnti degli interessati;
ll presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella p ma seduta utile del consigrio di DipaÍimento

Il Direttore
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Oggqtto: Verbale della procedura conlparativa
collaborazione occasionale

Il

giorno 27 giugno 2019, alle ore 9, nella stanza della
Scjenze (Palermo), si riunisce la conmìs$ione per 1,,
relativo allo "Svìluppo di n. 20 presentazioni m;lti
nel_.corso MOOCS Lingua tedesca A.l/A2", sec
dell'Università deglj studi di palemo de|22.05.2019,
La commissione è composta dalla professoressa Sabine

(componente) e dalla professoressa Natascia
Barrale (com

L€ conmissione stabilisce preliminamente che il pù
50 ponti, così ripaúiti:

soli titoli per l'afrdamento di

I

incarico di

'of.ssa Auteri

al 1. piano dell,edificio 12 di Viale delle
ibuzione di un inca.rico di colìaborazione occasionale
ì_destinate alla registrazione dei vjdeo didattici previsti
il bando del DipartimeDto di scielze umanrshche
Ilo n. l l6l.
fùnann (presidente), dalla professoressa Laura Aule
ente segretario).

massimo attribuibile ai titoli di ciascun candidato, è
di

L

Possesso di

2.

Conoscenza della Lingua Tedesca a livello di C2i
Esperienza documentata di docerza di lingua leue
ca negli istituti scolastici: 1nax.

3.
4.

n.

Dottolato in ambito delle Scienze Um

Esperienza nella produzione di contenuti rirurLrme
iali: max. 10 punti.

La Presidente prende atto che non sono pen/enute
commlsstone a prcndere in esame l9 domande pervenute
prende afto che è stata presentata n. I domanda.

l0 puntji

di dipendenli dell Areneo e invitr dulque la
parte dj soggetir estenìi dìl Aleneo. la commi..iour

e da parte

La Prcsidente si accelta che non sùssistono rappofti di
la o di affnità entro il IV grado incluso fra i
componenti della Commissione e tra essi e il canàidato,
o Itd motivi di incompatibiljtà, e invita la Commissione
a
procedere alla valutazione dei titoli prcs
presentati dal candiq
Si dà. dunque, awio alla valutazione.

Risuila la segueDte candjdafura:
Andreas Zerndl

\ome: Atrdreas Zerfld

#

Tot: 40 punti

cu€s(a iìvelto

erienza
Esperienza

Lzl
documenraia d iiociDi dìl in€-u-ì re&sc;
netla produzione diìolrtenuliiuiiimàiiiali:

l5
l5

ot

istitutiscolastici:

5

5

Ielminata la valutazjone deititoli, Ia commissione
decidg

'unanimità di asse gnare l'incalico

LA
La seduta è tolta alle ore 9:30, dopo aver redatto,
letto e s(

sclitto il presente yerbale,

)rolssa Sab;ne
Pro
Hoffmar,n
Pro
'rolìssa taura

{preside,rre,

{rreri(componente}

a Andreas Zemdl

SaE .4 ,/.-*
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,("' .$t

)rof.ssa Natascia
Prof.
Banal e (componente segretariù

fl,ft

Vialo dell€ ScìÒnzc Ed t2
90]28 PAIERMO
Uffici Annirislrarivi 09
Resp
le Amninislrativo 09121862202
eiìail: dipaf imenro.scienzeùrìùisrichc@unipa.ir _
orpanmeno.sEnzemùisriche@ceft ,unipa.it
siio webr hnpÌ//wrvqunipa jîldip

t/ar899!8

.

