Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di n. 1 unità di categoria C, area amministrativa a
tempo determinato, per le esigenze dell’ International Center for the Humanities and Social Change
(HSC), dell’Università Ca’ Foscari Venezia – D.D.G. n. 1035/2020 Prot. n. 77465 – VII/1 del 22/12/2020 pubblicata all’Albo online di Ateneo in data 23/12/2020

Comunicazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
Con riferimento a quanto disposto dall’art. 12 del D.P.R. 487/94, la Commissione, nominata con D.D.G. n.
55/2021 Prot. n. 2628 – VII/1 del 18/01/2021, riunitasi in seduta preliminare generale con modalità
telematica in data 20/01/2021, e così composta:

- PRESIDENTE: prof. SHAUL BASSI – Professore ordinario – S.S.D. L-LIN/10 – Dipartimento di Studi
Linguistici e Culturali Comparati - Università Ca’ Foscari Venezia;
- COMPONENTE: dott.ssa CONSUELO PURICELLI – Direttrice Servizio Eventi – Fondazione Università Ca’
Foscari Venezia;
- COMPONENTE: dott.ssa ALESSANDRA PELLIN – cat. D area amministrativa gestionale – Segretaria del
Centro Interdipartimentale “Scuola Interdipartimentale in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi
Internazionali” – Università Ca’ Foscari Venezia;
- COMPONENTE SUPPLENTE: dott.ssa STEFANIA ASTRID TORRE – Responsabile amministrativa
Risorse Umane e di Segreteria – Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia;
- COMPONENTE con funzioni di supporto tecnico: dott.ssa GIULIA BROLESE – cat. C area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati in servizio presso il Centro di Erogazione Servizi di Ateneo dell’Università Ca’
Foscari Venezia;
- SEGRETARIA: dott.ssa AMBRA AGNOLETTO – cat. C area amministrativa – Settore Amministrazione del
Dipartimento di Studi Umanistici – Università Ca’ Foscari Venezia;
stabilisce i seguenti criteri e le modalità di valutazione della prova orale:
a) formulazione di n. 2 quesiti per accertare la conoscenza delle materie oggetto del concorso (il
primo quesito, di carattere più generale, sarà valutato fino a 5 punti, il secondo, di carattere più
specialistico, fino a 10 punti);
b) accertamento della conoscenza della lingua straniera mediante 1 domanda (fino a 10 punti);
c) accertamento delle conoscenze informatiche mediante 1 domanda (fino a 5 punti).
Definizione dei criteri di valutazione dei punti a) e c) della prova orale:
 correttezza della risposta e conoscenza della materia oggetto dei quesiti;
 chiarezza espositiva e capacità di argomentazione relativamente ai quesiti posti;
 capacità di sintesi nella risposta e nell’eventuale analisi di casistiche proposte.
Definizione dei criteri di valutazione del punto b):
Punto b) conoscenza della lingua straniera - inglese: da 1 a 10 punti.
La verifica della conoscenza della lingua inglese verrà espletata con le seguenti modalità:
- risposta in lingua inglese ad una domanda formulata in lingua inglese, sugli argomenti previsti dal
bando.
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Il voto sarà composto dalla somma di 3 parti:
- Pronunciation (massimo 10 Punti);
- Fluency (massimo 10 Punti);
- Comprehension (massimo 10 Punti).
Il punteggio minimo è 21/30. Valutazioni inferiori sono considerate non sufficienti e pertanto i punti assegnati
saranno pari a 0.
La Commissione stabilisce di articolare il punteggio finale per le capacità linguistiche come segue:
- voti da 21 a 23 – 5 punti;
- voti da 24 a 27 – 7 punti;
- voti da 28 a 30 – 10 punti;
- prova non sufficiente: 0 punti.
Per le conoscenze tecniche informatiche la commissione attribuirà un punteggio come precedentemente
indicato.
Per la valutazione del colloquio la commissione dispone di 30 punti . La prova si intende superata qualora il
candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30 o equivalente.

Ca’ Foscari, 20/01/2021

PRESIDENTE: firmato prof. SHAUL BASSI

SEGRETARIO: firmato dott.ssa AMBRA AGNOLETTO
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