Procedura selettiva per il conferimento di 1 contratto di diritto privato di lavoro
subordinato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 ex
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore
concorsuale 10/H1 – Lingua, letteratura e cultura francese – settore
scientifico disciplinare L-LIN/03 – Letteratura Francese, presso la Facoltà di
Lettere dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.
INDETTA CON D.R. n.601 del 28.07.2017, AVVISO DI BANDO
PUBBLICATO SULLA G.U. IV SERIE SPECIALE (GU n. 72 del 22-9-2017)

ALLEGATO 1 al VERBALE N. 3
(Punteggio dei titoli e valutazione conoscenza lingua straniera)
Candidato : Alvio Patierno
TITOLI Punti
titolo di dottore di ricerca o equipollenti / diploma di specializzazione
medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero : 4
master, borse post dottorato, scuole di perfezionamento : 3
attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in relazione alla durata : 1
attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri : 4
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi : 0
attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali : 2
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca : 1
Ulteriori titoli preferenziali:
Aver svolto attività didattica universitaria nell’ambito del settore di riferimento anche con riguardo
alla formazione dei docenti: 4
Aver partecipato in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali relativi al settore di
riferimento: 4
Aver diretto e/o partecipato a progetti linguistici secondo nuove metodologie didattiche: 3
Aver partecipato a seminari di studi e ricerca nazionali o internazionali nel settore di riferimento: 2
Partecipazione a comitati editoriali, collane editoriali del settore scientifico disciplinare di
pertinenza: 4.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI : 32
CONOSCENZA LINGUA STRANIERA : buona (3)

Napoli, 27/11/2017
LA COMMISSIONE:
f.to Prof.ssa Pompejano Valeria
f.to Prof.ssa Barbara Piquè
f.to Prof. Corradi Federico

