VERBALE N. 1
PROVE SUPPLETIVE CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER IL PERSONALE DOCENTE
(D.D.G. 105 - 106 -107 del 23/02/2016)

Oggi 19 maggio 2017 alle ore 9,00 si riunisce nei locali dell'I.I.S. "NEWTON-PERTINI" di
CAMPOSAMPIERO la Commissione per la Classe di Concorso A031 - Scienze degli alimenti 
reinsediata con Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. lii prot. n. MIUR.AOODRVE.UFF.111/5533
del 06 aprile 2017.
Sono presenti:
Presidente: GIACOMINI ALESSIO - Professore associato confermato presso Dipartimento Agronomia
Animali - Alimenti Risorse Naturali e Ambiente UNIPD;
Commissario: BOTIURA CRISTINA - titolare classe di concorso A031 - Scienze degli Alimenti presso
IPSSAR"Maffioli" di Castelfranco V. to (TV);
Commissario: PRESOTTO MICHELA - già titolare classe di concorso classe di A031 - Scienze degli Alimenti
in quiescenza.

Segretario: ZARAMELLA SEVERINO Assistente Amministrativo titolare presso !.C. di VILLAFRANCA
PADOVANA util. ex art. 11 bis CCNI - D.S.G.A. presso I.T.I.S. "F. Severi" PADOVA.

Il presidente accede alla piattaforma Cineca e verifica che ogni commissario si sia accreditato ed
abbia modificato la password.
La Commissione con la collaborazione dei commissari aggregati procede alla validazione delle
risposte dei quesiti in lingua straniera.

La Commissione procede alla definizione della griglia di valutazione della prova scritta tenendo in
considerazione i criteri proposti dal Ministero.

INDICATORI

DESCRITIORI

PUNTEGGI ASSEGNATI

o
Pertinenza

Aderenza alla traccia

0,5 sufficiente
1,0 buona
1,5 ottima

o
Correttezza linguistica

Espressione ortografica e morfosintattica

insufficiente o assente

errori gravi e diffusi

0,5 numero limitato di errori non gravi
1,0 linguaggio corretto ed efficace

o

Completezza, conoscenza e
competenza

Conoscenza dell'argomento con
riferimento agli aspetti ordina mentali,
pedagogici e didattici. Uso corretto della
terminologia tecnica

0,5

sufficiente con assenza di
riferimenti

1,0

Essenziale e con sufficienti
riferimenti

1,5 Ampia e con buoni riferimenti
2,0

o
Originalità

Originalità dell'approccio didattico e degli
esempi riportati

insufficiente o assente

Esaustiva e con adeguati
riferimenti
insufficiente o assente

0,5 limitata
1,0 elevata

Nell'eventualità in cui il candidato non fornisca alcuna risposta, il punteggio attribuito sarà pari a O
(zero).
La somma dei 4 indicatori sarà arrotondato per eccesso e/o per difetto a frazioni di 0,50 come
previsto dalla normativa.
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