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         Prot. 0003786 del 24-09-2020 

Verbale della Prima Seduta 

Il giorno 21 settembre 2020, alle ore 11.40, nella stanza 64 dell’Università degli Studi di Roma “Foro 

Italico”, si riunisce la Commissione nominata con D.R. Rep. Decreti n. 303/2020 del 16.09.2020, per la 

valutazione delle domande per il conferimento di n. 1 contratti di didattica sostitutiva, A.A. 2020/2021, ai 

sensi della L. 240/2010, per i seguenti insegnamenti: 

 

Corso di Laurea Magistrale in Attività Motorie Preventive e Adattate - Classe LM67  

 Lingua Straniera Inglese a.a. 2020/2021  1 anno  1° semestre   SSD L-LIN/12 
 
 

La Commissione è così costituita: 

Prof.ssa Laura Guidetti - Presidente 

Prof.ssa Alessandra Fazio – Componente 

Prof.ssa Francesca Vicentini - Componente 

Prof. Alberto Frau – Componente supplente    

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta, designa come segretario la Prof.ssa Alessandra Fazio e dà lettura del 

bando di selezione e delle norme che lo regolano. 

 

La Commissione prende atto dei seguenti requisiti per l’ammissione alla selezione:  

- possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione comparativa per la stipula dei contratti di 

cui all’art. 1 del bando,  

 i professori di ruolo (professori di I e II fascia) inquadrati nel settore scientifico-disciplinare cui si 

riferisce l’insegnamento in servizio presso altre Università; 

 i ricercatori universitari confermati e non, inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare cui 

si riferisce l’insegnamento o in settori affini, in servizio presso altre Università 

Selezione per il conferimento di n. 1 contratto di didattica sostitutiva, A.A. 2020/2021,            
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 gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare 

cui si riferisce l’insegnamento o in settori affini; 

 i tecnici laureati di cui all’art. 50 del D.P.R. 11.07.1980, n. 382. 

 appartenere al SSD di riferimento per ciascun insegnamento 

 

Gli incarichi di insegnamento di cui al presente avviso, non conferiti mediante affidamento o supplenza, 

potranno essere attribuiti mediante contratto di diritto privato a studiosi o esperti, anche di cittadinanza 

straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, da valutare in base a: 

 possesso della laurea specialistica (o della laurea Vecchio Ordinamento) o elevata qualificazione 

professionale comprovata da titoli a livello nazionale e internazionale, nelle materie attinenti al 

s.s.d. del corso per il quale si intende presentare domanda; 

 eventuali precedenti titolarità di insegnamenti per contratto del medesimo settore scientifico-

disciplinare o, in subordine, di altri settori riconosciuti affini; 

 pubblicazioni scientifiche attinenti l’insegnamento; 

 professionalità di stretta attinenza con la natura dell’insegnamento; 

 altri titoli che il candidato ritenga utile produrre, atti a valutare la professionalità didattica e 

scientifica del candidato. 

 
In riferimento al c. 2 del citato articolo, il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione 

medica, dell’abilitazione, ovvero titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai 

fini dell’attribuzione dei predetti contratti.  

 

La Commissione prende atto della norma di cui all’art. 4 del bando relativa all’incompatibilità.  

 

La Commissione, quindi, vista la peculiarità dei corsi di studio e degli insegnamenti per i quali sono 

richiesti i contratti, stabilisce che, secondo quanto riportato all’art. 8 c. 1 del bando e per garantire la qualità 

della didattica offerta, nell’attribuire il punteggio ai titoli presentati da ciascun candidato, ne valuterà la 

pertinenza con le esigenze di didattica di cui al bando in parola, come anche indicato nell’allegato 1. In 

particolare, sarà considerata l’esperienza didattica/professionale maturata nel settore dello sport o delle 

scienze motorie più in generale. Inoltre, per quanto riguarda l’insegnamento dell’area linguistica, si 

valuterà l’esperienza maturata nella lingua specificata dal bando. 
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In via preliminare, la Commissione stabilisce di adottare, ai fini della valutazione comparativa tra candidati 

e per la elaborazione delle relative graduatorie, l’attribuzione a ciascun candidato di un massimo di 30 

punti così ripartiti: 

a) fino a 10 punti per titoli accademici 

b) fino a 5 punti per titoli scientifici 

c) fino a 5 punti per pubblicazioni 

d)    fino a 10 punti per titoli professionali  

secondo quanto riportato nell’allegato 1 al presente verbale. 

 

La Commissione, stabilisce che un candidato con un punteggio complessivo uguale o inferiore a 10 non 

sarà considerato idoneo alla attività didattica per la quale ha fatto domanda. 

 

La Commissione, inoltre, stabilisce che, in caso di parità di punteggio, avrà priorità il più giovane in 

termini anagrafici. 

 

La Commissione, infine, stabilisce che, qualora pervenga un’unica domanda, si proceda alla verifica della 

rispondenza del candidato con il profilo richiesto dal bando, nonché alla valutazione dei titoli, senza 

procedere alla definizione di una graduatoria. 

 

Alle ore 12.10 il Presidente dichiara terminata la seduta. 

 

La Commissione 

Prof.ssa Laura Guidetti – Presidente  ___________F.to_______________ 

Prof.ssa Alessandra Fazio – Segretario ____________F.to______________ 

Prof.ssa Francesca Vicentini – Componente ____________F.to______________ 

 

Roma, 21 settembre 2020 


