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Riferimento: Repertorio Decreti n. 3721  del  25/08/2021 

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

occasionale/professionale avente ad oggetto: 

Attività di supporto alla didattica per un seminario di orientamento sulla didattica dello 

spagnolo rivolto agli studenti di I e II anno di Lingua Spagnola della LM37-38, 20 H. 

VERBALE 

Commissione per la valutazione comparativa 

 

Il giorno 20 settembre 2021 alle ore 19.35 si è riunita in modalità telematica la Commissione 
incaricata della procedura in oggetto, al fine di individuare un collaboratore per l’attività di supporto 
alla didattica: 

 

Attività di supporto alla didattica per un seminario di orientamento sulla didattica dello 

spagnolo rivolto agli studenti di I e II anno di Lingua Spagnola della LM37-38, 20 H. 

 

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

Dipartimento del 07/06/2021 risulta così costituita: 

 

- prof. ssa Ana Lourdes de Hériz 

- prof.ssa Elena Errico 

- prof.ssa Laura Sanfelici 

 

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 Ana Lourdes de Hériz e le funzioni di Segretaria la prof.ssa 

Elena Errico. 

 

 

Alla data di scadenza prevista all’art. 5 dell’avviso risulta pervenuta n. 1 domanda di partecipazione 

presentata dal seguente candidato:  
 

- Dott. Antonio Picano 

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

incompatibilità, dichiara il candidato idoneo. 

La Commissione procede quindi all’esame del curriculum del candidato 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 

2011 Laurea specialistica in Lingue e Letterature 

Moderne, 110/110 con lode 

Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Lettere e 

Filosofia  

Tesi di laurea in storia della musica contemporanea e 

letteratura spagnola dal titolo “Manuel de Falla e El 

amor brujo". 

 
 

b) Ulteriori titoli ritenuti coerenti con 

l’avviso in oggetto 

Dal 2011 al 2016 Docente a T.D. di Lingua e civiltà 

spagnola 

Dal 2016 a oggi Docente a T.I. di Lingua e civiltà spagnola 
(Concorso a cattedre 2016 - DDG n. 106/2016) 

2016 Redattore di materiali per la didattica dello spagnolo 
(Loescher Editore) 

 

Febbraio/maggio 2020 Attività di supporto alla didattica 

della lingua spagnola, DLCM Università di Genova, 

Ideazione e realizzazione di un modulo composto da 

quatto unità di apprendimento per un corso di spagnolo 

su piattaforma Moodle con livello di uscita A2 del 
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER). 

  

2020/2021 Ideazione e realizzazione di un seminario di 

orientamento sulla didattica dello spagnolo rivolto a 

studenti del primo e secondo anno della Laurea 

Magistrale in Lingue e culture moderne per i servizi 

culturali (LM-37/38) (Repertorio decreti: n. 3549del 

22/09/2020). 

 

Certificazione pedagogica europea sull’uso delle TIC 
(EPICT) (2019-2020) 

 

Pubblicazioni: 

▪ (in preparazione) “Le pratiche didattiche dei docenti di 

spagnolo delle scuole secondarie italiane durante la 

prima fase di didattica a distanza”, in AA.VV. (a cura 

di.), Atti delle giornate di studio degli assegnisti e dei 

dottorandi del Dipartimento di Lingue e Culture 

Moderne(“Crisi, fratture, cambiamenti. Riflessi letterari, 

culturali e linguistici”), Genova: GUP. 

▪ (in preparazione) “Creación de una comunidad de 

práctica de docentes a partir de una experiencia de e-
learning basada en el papel del juego en la didáctica de 

ELE”, in AA. VV. (a cura di), Atti del XIV Simposio 

Internacional de la SEDLL (Sociedad Española de 

Didáctica de la lengua y la Literatura-Università “Ca’ 

Foscari”, Treviso). 

▪ Contributi divulgativi riguardanti esperienze di 

insegnamento dello spagnolo e delle sue culture per la 

rivista digitale “Dire, fare, insegnare” 

(https://www.direfareinsegnare.education/autori/antonio-

picano). 

▪ Materiali open source per la didattica e 
l’autoapprendimento dello spagnolo (Portale online di 

Loescher Editore). 

 

 
 

 

Il dott. Picano presenta una significativa esperienza nella prassi, nella progettazione e nella ricerca in 

ambito didattico, anche relativamente alla formazione di (futuri) formatori. 

 



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 al dott. Antonio Picano. 

 

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. 

La Presidente dà mandato alla Segretaria 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 20.05 dopo aver letto e 

approvato il presente verbale. 

 

 

Genova, 20 settembre 2021 

 

- Prof.ssa Ana Lourdes de Hériz   

- Prof.ssa Elena Errico     

- Prof.ssa Laura Sanfelici    
 

 

  



 

 

Procedura di valutazione comparativa Repertorio Decreti n.   3721  del   25/08/2021 

 

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

occasionale/professionale avente ad oggetto: 

 

ESITO PROCEDURA 

 

Vincitore: dott. Antonio Picano 

 

Genova, 20 settembre 2021 

 

 

La Presidente La Segretaria 

(prof.ssa Ana Lourdes de Hériz) 

 

(prof.ssa Elena Errico) 

 

 

      

 

 

 

 


