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Riferimento: Repertorio Decreti n. 2516  del 08/06/2021 

Procedura comparativa per titoli, per l’affidamento di n. 5 incarichi di lavoro autonomo di tipo 

occasionale/professionale avente ad oggetto: 

Attività di Didattica e tutorato all’interno di un corso di lingua inglese sulla metodologia CLIL 

erogato a docenti della scuola 

1. Profilo n. 1: Docenza sulla metodologica CLIL. 

2. Profilo n. 2: Tutorato didattico volto alla progettazione, preparazione e valutazione di 

materiali e attività secondo la metodologia CLIL in ambito STEM (es. matematica, scienze). 

3. Profilo n. 3: Tutorato didattico volto alla progettazione, preparazione e valutazione di 

materiali e attività secondo la metodologia CLIL in ambito umanistico (es. storia, diritto).  

4. Profilo n. 4: Docenza e tutorato didattico su Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni 

Educativi Speciali in relazione alla metodologia CLIL 

5. Profilo n. 5: Docenza sulla metodologia LAC/WAC 

VERBALE 

Commissione per la valutazione comparativa 

 

Il giorno 15/06/2021 alle ore 10.00 si è riunita in modalità telematica si è riunita la Commissione 
incaricata della procedura in oggetto, al fine di individuare un collaboratore per l’attività di supporto 
alla didattica: 

Attività di Didattica e tutorato all’interno di un corso di lingua inglese sulla metodologia CLIL 

erogato a docenti della scuola 

1. Profilo n. 1: Docenza sulla metodologica CLIL. 

2. Profilo n. 2: Tutorato didattico volto alla progettazione, preparazione e valutazione di 

materiali e attività secondo la metodologia CLIL in ambito STEM (es. matematica, scienze). 

3. Profilo n. 3: Tutorato didattico volto alla progettazione, preparazione e valutazione di 

materiali e attività secondo la metodologia CLIL in ambito umanistico (es. storia, diritto).  

4. Profilo n. 4: Docenza e tutorato didattico su Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni 

Educativi Speciali in relazione alla metodologia CLIL 

5. Profilo n. 5: Docenza sulla metodologia LAC/WAC 

 

La Commissione, in conformità con quanto previsto all’art. 6 dell’avviso, nominata nel Consiglio di 

Dipartimento del 7 giugno 2021, risulta così costituita: 

 

- prof.ssa Laura Santini 

- prof.ssa Elisa Bricco 

- prof. Simone Torsani 



 

La Commissione Giudicatrice presa visione dei nominativi dei candidati che hanno presentato 

domanda 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, che non sussiste con i suddetti componenti e candidati alcun grado di 

parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, né sussistono cause di astensione ai sensi dell'art. 

51 del Codice di Procedura Civile e alcuna altra forma di conflitto di interessi, ancorché potenziali. 

 

Svolge le funzioni di Presidente la prof.ssa Laura Santini e le funzioni di Segretario il prof. Simone 

Torsani.  
 

 

Alla data di scadenza prevista all’art. 5 dell’avviso risultano pervenute n. _5 domande di 

partecipazione presentate dai seguenti candidati:  

 

- Dott.ssa Cristina ODDONE per profilo n. 1 

- Dott.ssa Corinna NUNNERI per profilo n. 2 

- Dott.ssa Elizabeth COYKENDALL per profili n. 3 e n. 5 

- Dott.ssa Rita CERSOSIMO per profilo n. 4 

- Dott.ssa Giulia STAGGINI per profilo n. 4 

La Commissione procede alla verifica dei requisiti richiesti e, non essendo state riscontrate cause di 

incompatibilità, dichiara i candidati idonei. 

1. Profilo n. 1: Docenza sulla metodologica CLIL. 

La Commissione procede quindi all’esame del curriculum del candidato Cristina ODDONE e dei 

titoli presentati, sulla base dei criteri di valutazione indicati all’art. 4 dell’avviso: 

Criteri valutazione Titoli presentati dal candidato 

a) Titolo di studio minimo previsto per 

l’accesso: voto di laurea 

Laurea in lingue e Letterature Straniere 

110+/110 

b) Ulteriori titoli ritenuti coerenti con l’avviso 

in oggetto 
 1) Dottorato di ricerca in Lingue, Culture 

e Tecnologie dell’informazione e 

comunicazione, con tesi di ricerca sul 

CLIL e le nuove tecnologie, Università 

degli Studi di Genova, titolo di Dottorato 

Europeo 

 2) Master in Didattica delle Lingue 

Straniere, Università Ca’ Foscari di 

Venezia 

 3) Corso di Perfezionamento in Didattica 

delle Lingue straniere: Apprendimento in 

CLIL, Università Ca’ Foscari di Venezia 

 4) Certificazione CLIL, Università Cà 

Foscari di Venezia 

 5) Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere 

c)     Esperienza, anche in ambito accademico, di 

istituzioni o enti, pubblici o privati, anche a 

supporto di studi e ricerche nel settore di 

riferimento: n. anni, oltre a quelli previsti come 

requisito per l’ammissione alla procedura 

 

 



La Commissione esaminato il CV del candidato, dopo aver valutato il rilievo scientifico dei titoli e 

del curriculum complessivo, tenendo conto dell’esperienza in ambito scientifico e professionale e 

dell’affinità degli interessi scientifici con i programmi di didattica svolti nell’ambito del 

Dipartimento, in relazione al settore scientifico-disciplinare relativo all’incarico, compatibile con 

l’organizzazione didattica ed in coerenza generale con le finalità della collaborazione richiesta, 

propone al CDD l’assegnazione del contratto alla Dott.ssa  Cristina Oddone 

 

2. Profilo n. 2: Tutorato didattico volto alla progettazione, preparazione e valutazione di 

materiali e attività secondo la metodologia CLIL in ambito STEM (es. matematica, scienze). 

La Commissione procede quindi all’esame del curriculum del candidato Corinna NUNNERI e dei 

titoli presentati, sulla base dei criteri di valutazione indicati all’art. 4 dell’avviso: 

Criteri valutazione Titoli presentati dal candidato 

a) Titolo di studio minimo previsto per 

l’accesso: voto di laurea 

Laurea in Scienze Ambientali 110/110 

b) Ulteriori titoli ritenuti coerenti con l’avviso 

in oggetto 
 Corso di perfezionamento o master 

relativi alla metodologia CLIL; 

 Esperienza pregressa nella didattica 

tramite la metodologia CLIL in 

discipline STEM; 

 Conoscenza della lingua inglese al livello 

C1 del QCER; 

 Esperienza nella didattica a distanza 

c)     Esperienza, anche in ambito accademico, di 

istituzioni o enti, pubblici o privati, anche a 

supporto di studi e ricerche nel settore di 

riferimento: n. anni, oltre a quelli previsti come 

requisito per l’ammissione alla procedura 

 

 

La Commissione esaminato il CV del candidato, dopo aver valutato il rilievo scientifico dei titoli e 

del curriculum complessivo, tenendo conto dell’esperienza in ambito scientifico e professionale e 

dell’affinità degli interessi scientifici con i programmi di didattica svolti nell’ambito del 

Dipartimento, in relazione al settore scientifico-disciplinare relativo all’incarico, compatibile con 

l’organizzazione didattica ed in coerenza generale con le finalità della collaborazione richiesta, 

propone al CDD l’assegnazione del contratto alla Dott.ssa  Corinna Nunneri 

 

3. Profilo n. 3: Tutorato didattico volto alla progettazione, preparazione e valutazione di 

materiali e attività secondo la metodologia CLIL in ambito umanistico (es. storia, diritto). 

La Commissione procede quindi all’esame del curriculum del candidato Elizabeth COYKENDALL 

e dei titoli presentati, sulla base dei criteri di valutazione indicati all’art. 4 dell’avviso: 

Criteri valutazione Titoli presentati dal candidato 

a) Titolo di studio minimo previsto per 

l’accesso: voto di laurea 

Laurea in Inglese  

b) Ulteriori titoli ritenuti coerenti con l’avviso 

in oggetto 

 Conoscenza della lingua inglese (madrelingua ); 

 Esperienza nella didattica a distanza; 

 Docenza pluriennale in LAC e WAC presso la 
scuola Internazionale Deledda International 
(DIS) sia per l’IB programme che per l’MYP 
programme 



 

c)     Esperienza, anche in ambito accademico, di 

istituzioni o enti, pubblici o privati, anche a 

supporto di studi e ricerche nel settore di 

riferimento: n. anni, oltre a quelli previsti come 

requisito per l’ammissione alla procedura 

 

 

La Commissione esaminato il CV del candidato, dopo aver valutato il rilievo scientifico dei titoli e 

del curriculum complessivo, tenendo conto dell’esperienza in ambito scientifico e professionale e 

dell’affinità degli interessi scientifici con i programmi di didattica svolti nell’ambito del 

Dipartimento, in relazione al settore scientifico-disciplinare relativo all’incarico, compatibile con 

l’organizzazione didattica ed in coerenza generale con le finalità della collaborazione richiesta, 

propone al CDD l’assegnazione del contratto alla Dott.ssa  Elizabeth COYKENDALL  

 

4. Profilo n. 4: Docenza e tutorato didattico su Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni 

Educativi Speciali in relazione alla metodologia CLIL 

La Commissione procede quindi all’esame del curriculum del candidato Rita CERSOSIMO e dei 

titoli presentati, sulla base dei criteri di valutazione indicati all’art. 4 dell’avviso: 

Criteri valutazione Titoli presentati dal candidato 

a) Titolo di studio minimo previsto per 

l’accesso: voto di laurea 

Laurea in Lingue e Lett. Straniere  

b) Ulteriori titoli ritenuti coerenti con l’avviso 

in oggetto 

 Masterclass DEAL / Università Ca’ 

Foscari, Venezia L’educazione 

Linguistica dell’allievo con BES. Teorie, 

metodologie e strategie per una didattica 

accessibile agli studenti con DSA. 

 Tesi di Laurea sulla Didattica inclusiva del 
Francese 

 Esperienza nella didattica a distanza 

(Unite – lingua inglese) 

 Conoscenza lingua inglese - livello C2 

c)     Esperienza, anche in ambito accademico, di 

istituzioni o enti, pubblici o privati, anche a 

supporto di studi e ricerche nel settore di 

riferimento: n. anni, oltre a quelli previsti come 

requisito per l’ammissione alla procedura 

 

 

La Commissione procede quindi all’esame del curriculum del candidato Giulia STAGGINI e dei titoli 

presentati, sulla base dei criteri di valutazione indicati all’art. 4 dell’avviso: 

Criteri valutazione Titoli presentati dal candidato 

a) Titolo di studio minimo previsto per 

l’accesso: voto di laurea 
 Laurea Magistrale in “Scienze 

Linguistiche-Didattica dell’Italiano a 

Stranieri” ottenuta con la votazione di 

110/110 e Lode presso l’Università per 

Stranieri di Siena; e di essere in possesso 

di 24 CFU nel settore scientifico 

disciplinare L/LIN-02; 

 



b) Ulteriori titoli ritenuti coerenti con l’avviso 

in oggetto 
 Conoscenza inglese livello C1 attestata 

da diploma supplementare 

dell’Università per Stranieri di Siena; 

 Frequenza e superamento di corsi sulla 

didattica delle lingue in soggetti con 

BES/DSA come da CV allegato 

o Masterclass DEAL: 

L’educazione linguistica 

dell’allievo con BES. Teorie 

Metodologie e strategie per una 

didattica accessibile-inclusiva 

per gli studenti con DSA. Corso 

di 40 ore: BES-DSA 

 Esperienza nella didattica a distanza 

presso Università della Tuscia e UPNEC; 

Tutor di piattaforma “Master Farum” 

c)     Esperienza, anche in ambito accademico, di 

istituzioni o enti, pubblici o privati, anche a 

supporto di studi e ricerche nel settore di 

riferimento: n. anni, oltre a quelli previsti come 

requisito per l’ammissione alla procedura 

 

 

La Commissione esaminato i CV delle candidate, dopo aver valutato il rilievo scientifico dei titoli e 

del curriculum complessivo, tenendo conto dell’esperienza in ambito scientifico e professionale e 

dell’affinità degli interessi scientifici con i programmi di didattica svolti nell’ambito del 

Dipartimento, in relazione al settore scientifico-disciplinare relativo all’incarico, compatibile con 

l’organizzazione didattica ed in coerenza generale con le finalità della collaborazione richiesta, 

propone al CDD l’assegnazione del contratto alle Dott.sse Rita CERSOSIMO e Giulia STAGGINI 

 

5. Profilo n. 5: Docenza sulla metodologia LAC/WAC 

La Commissione procede quindi all’esame del curriculum del candidato Elizabeth COYKENDALL 

e dei titoli presentati, sulla base dei criteri di valutazione indicati all’art. 4 dell’avviso: 

Criteri valutazione Titoli presentati dal candidato 

a) Titolo di studio minimo previsto per 

l’accesso: voto di laurea 

Laurea in Inglese  

b) Ulteriori titoli ritenuti coerenti con l’avviso 

in oggetto 

 Conoscenza della lingua inglese (madrelingua ); 

 Progettazione workshop WAC c/o Clemson 
University 

 Pubblicazioni scientifiche sul tema WAC 

 Esperienza nella didattica a distanza; 

 Docenza pluriennale in LAC e WAC presso la 
scuola Internazionale Deledda International 
(DIS) sia per l’IB programme che per l’MYP 
programme 
 

 

c)     Esperienza, anche in ambito accademico, di 

istituzioni o enti, pubblici o privati, anche a 

supporto di studi e ricerche nel settore di 

riferimento: n. anni, oltre a quelli previsti come 

requisito per l’ammissione alla procedura 

 

 



La Commissione esaminato il CV del candidato, dopo aver valutato il rilievo scientifico dei titoli e 

del curriculum complessivo, tenendo conto dell’esperienza in ambito scientifico e professionale e 

dell’affinità degli interessi scientifici con i programmi di didattica svolti nell’ambito del 

Dipartimento, in relazione al settore scientifico-disciplinare relativo all’incarico, compatibile con 

l’organizzazione didattica ed in coerenza generale con le finalità della collaborazione richiesta, 

propone al CDD l’assegnazione del contratto alla Dott.ssa Elizabeth COYKENDALL  

 

Profilo n. 1 Oddone Cristina 

Profilo n. 2 Nunneri Cristina 

Profilo n. 3 Coykendall Elisabeth 

Profilo n. 4 Rita Cersosimo e Giulia Staggini  

Profilo n. 5 Coykendall Elisabeth 

 

 

L’affidamento del contratto è di esclusiva competenza del Consiglio di Dipartimento. Il presente 

Verbale verrà portato ad approvazione nella prima seduta utile del Consiglio di questo Dipartimento. 

Il Presidente dà mandato al Segretario di recapitare il presente verbale alla Segreteria Amministrativa 

del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne che provvederà agli adempimenti di competenza.  

Non essendovi altre cose da deliberare, la commissione si scioglie alle ore 11.00  dopo aver letto e 

approvato il presente verbale. 

 

 

Genova, 15/06/2021 

 

- Prof.ssa Elisa Bricco    

- prof.ssa Laura Santini   

- prof. Simone Torsani                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedura di valutazione comparativa Repertorio Decreti n. 2516 del 08/06/2021 

 

Procedura comparativa per titoli, per l’affidamento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di tipo 

occasionale/professionale avente ad oggetto: 

Attività di Didattica e tutorato all’interno di un corso di lingua inglese sulla metodologia CLIL 

erogato a docenti della scuola 

1. Profilo n. 1: Docenza sulla metodologica CLIL. 

2. Profilo n. 2: Tutorato didattico volto alla progettazione, preparazione e valutazione di 

materiali e attività secondo la metodologia CLIL in ambito STEM (es. matematica, scienze). 

3. Profilo n. 3: Tutorato didattico volto alla progettazione, preparazione e valutazione di 

materiali e attività secondo la metodologia CLIL in ambito umanistico (es. storia, diritto).  

4. Profilo n. 4: Docenza e tutorato didattico su Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni 

Educativi Speciali in relazione alla metodologia CLIL 

5. Profilo n. 5: Docenza sulla metodologia LAC/WAC 

ESITO PROCEDURA 

Vincitori: 

1. Profilo n. 1: Docenza sulla metodologica CLIL. Dott.ssa Oddone Cristina 

2. Profilo n. 2: Tutorato didattico volto alla progettazione, preparazione e valutazione di 

materiali e attività secondo la metodologia CLIL in ambito STEM (es. matematica, scienze). 

Dott.ssa Nunneri Corinna_ 

3. Profilo n. 3: Tutorato didattico volto alla progettazione, preparazione e valutazione di 

materiali e attività secondo la metodologia CLIL in ambito umanistico (es. storia, diritto). 

Dott.ssa Coykendall Elizabeth 

4. Profilo n. 4: Docenza e tutorato didattico su Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni 

Educativi Speciali in relazione alla metodologia CLIL Dott.sse Cersosimo Rita e Staggini 

Giulia 

5. Profilo n. 5: Docenza sulla metodologia LAC/WAC Dott.ssa Coykendall Elizabeth 

 

Genova,_15/06/2021_ 

 

Il Presidente Il Segretario 

(prof.ssa Elisa Bricco) (prof. Simone Torsani) 

 

       
      

 



 

 

 


