
 
 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO MEDIANTE CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO 

(Avviso di selezione pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo dal 21.12.2018 fino al 10.01.2019) 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE INSEGNAMENTO DI:  

 
- LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA SPAGNOLA 2 

- LETTERATURA ISPANO-AMERICANA 

 

1. Competenza scientifica e/o professionale, documentata dal curriculum e da eventuali 
pubblicazioni, con riferimento al Settore Scientifico-Disciplinare cui afferisce 
l’insegnamento: per un punteggio complessivo di 50/100  

- Titoli     fino ad un max di 20 punti 
- Partecipazione a convegni  fino ad un max di 2 punti 
- Articolo in rivista   fino ad un max di 5 punti 
- Contributo in volume   fino ad un max di 5 punti 
- Monografia    fino ad un max di 10  punti 
 

2. Esperienza didattica a livello universitario acquisita nel Settore: per un punteggio 
complessivo di 30/100  

- Contratto di insegnamento annuale fino ad un max di 5 punti 
- Esercitazioni universitarie di lingua fino ad un max di 1 punti 
 

3. Continuità didattica: per un punteggio complessivo di 20/100  

- Insegnamento annuale  fino ad un max di 2 punti 
 
 
 
 

          Il Segretario                      Il Presidente  

(Prof. Enrico Martines)                            (Prof. Olga Perotti) 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE INSEGNAMENTO DI:  
 

- LETTERATURE ANGLOFONE 
 
 

1. Competenza scientifica e/o professionale, documentata dal curriculum e da eventuali 
pubblicazioni, con riferimento al Settore Scientifico-Disciplinare cui afferisce 
l’insegnamento (L-LIN 10): per un punteggio complessivo di 50/100  

- Pubblicazioni scientifiche 
pertinenti l’insegnamento fino ad un max di 5 punti (Monografie / edizioni critiche) e 

2 punti (Articoli su rivista e capitoli di libri, ad eccezione di 
recensioni) 

 
- Relazioni a convegni fino ad un max di 2 punti (Presentazione di relazioni a 

convegni all’estero) e 1 punto (Presentazione di relazioni a 
convegni in Italia) 

 
- Partecipazione a comitati editoriali di  
collane e riviste scientifiche fino ad un max di 1 punto (per ogni partecipazione) 
 

2. Esperienza didattica a livello universitario acquisita nel Settore L-LIN 10: per un punteggio 
complessivo di 30/100  

- Corsi e laboratori entro corsi di laurea   fino ad un max di 5 punti per ogni anno 
- Docenze brevi o seminari in Italia   fino ad un max di 1 punto cad. 
- Docenze brevi o seminari all’estero   fino ad un max di 2 punti cad. 
 

3. Continuità didattica: per un punteggio complessivo di 20/100  

- fino ad un max di 5 punti per ogni anno di contratto sul medesimo insegnamento bandito 
 
 
 

          Il Segretario                      Il Presidente  

  (Prof. Enrico Martines)          (Prof. Gioia Angeletti) 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/93 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE INSEGNAMENTO DI:  
 

- LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL’ASIA SUD ORIENTALE I (MOD. A) 
- LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL’ASIA SUD ORIENTALE I (MOD. B) 

-  LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL’ASIA SUD ORIENTALE II 

 

1. Competenza scientifica e/o professionale, documentata dal curriculum e da eventuali 
pubblicazioni, con riferimento al Settore Scientifico-Disciplinare cui afferisce 
l’insegnamento: per un punteggio complessivo di 50/100  

- DOTTORATO DI RICERCA  fino ad un max di 20 punti 
- PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
PERTINENTI AL SSD   fino ad un max di 20 punti 
- ESPERIENZE PROFESSIONALI 
QUALIFICANTI                 fino ad un max di 10  punti 
 

2. Esperienza didattica a livello universitario acquisita nel Settore: per un punteggio 
complessivo di 30/100  

- SEMINARI –ESERCITAZIONI      fino ad un max di 10 punti 
-CORSI CON TITOLARITA’  fino ad un max di  20 punti 
 

3. Continuità didattica: per un punteggio complessivo di 20/100  

- INSEGNAMENTO PREGRESSO  
 UNIPR                              fino ad un max di 20    punti 
 
 
 
 
 

          Il Segretario                      Il Presidente  

(Prof.ssa NICOLETTA CABASSI)     (Prof. GUIDO MICHELINI) 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE INSEGNAMENTO DI: 
- LINGUA ARABA 

 

1) – Competenza scientifica e/o professionale (punteggio massimo di punti 50/100): 

                                                                                        

- A) Pubblicazioni scientifiche attinenti S.S. D. L-OR/12: 

A/I) Libri, monografie, traduzioni di libri      max  12 punti; 

       A/II) Articoli su riviste, capitoli libri           max    6 punti; 
 
       - B) Relazioni convegni                                                    max     4 punti; 
 
       - C) Dottorato di ricerca                                                   20 punti; 
 
       - D) Altro (Esperienze profes. qualificanti)                   max    8 punti. 
 
 

2) – Esperienza didattica universitaria   (punteggio massimo di punti 30/100):  

   - A)  Seminari accademico-professionali                                 max  2 punti; 
 
   - B)    Insegnamenti (titolari e integrativi) in corsi di laurea   per a.a.                 5 punti.   

             

           
3) – Continuità  didattica: 5 punti per anno di contratto sul medesimo anno 

dell’insegnamento bandito  (punteggio massimo di punti  20/100).                           

 

          Il Segretario               Il Presidente  

(Prof.ssa Nicoletta Cabassi)     (Prof. Guido Michelini) 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/93 

 


