
 

Nucleo di Valutazione                                                            Cellule d’évaluation 

 

VERBALE n. 5/2017 
 
 

PARERI DEL 22 SETTEMBRE 2017 
 

Il giorno 22 settembre 2017, il Nucleo di Valutazione ha concluso la consultazione te-
lematica per la formulazione dei pareri sul conferimento diretto di incarichi di inse-
gnamento di lingua straniera alle seguenti persone:  

 dott.ssa Alvarez Amoros Nuria,  

 dott.ssa Peregrin Rubio Maria José,  

 dott. Frus Jean Michel 

 dott.ssa Di Maio Cristina 

Procede, pertanto, alla stesura del verbale al riguardo come segue. 

______________________________________ 

In data 11 settembre 2017, il Nucleo di Valutazione ha ricevuto, dall’Ufficio 
competente dell’Ateneo, la seguente comunicazione ai fini della formulazione del 
parere del Nucleo sul conferimento diretto di incarichi didattici che il Dipartimento 
di SHS intende assegnare per l’a.a. 2017/2018:  

  
“Cari colleghi, 

si comunica che con le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane 
e sociali n. 59 del 3 maggio 2017,  n. 82 del 7 giugno 2017 e  n. 98 dell’11 luglio 2017  
sono stati conferiti in via diretta, subordinatamente alla positiva verifica del rispetto 
dei criteri stabiliti dal Nucleo di Valutazione, i seguenti incarichi per attività 
didattiche: 
 

Dott.ssa ALVAREZ AMOROS Nuria 

CORSO DI STUDIO SSD 
ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

ORE CFU ANNO SEM 
Compenso 
Lordo per-
cipiente 

Compenso 
Lordo ente 

Lingue e comunica-

zione per l’impresa e 

il turismo 

L-

LIN/07 

LINGUA SPA-

GNOLA 1 

(GRUPPO A) 
45 6 1 II € 2.700,00 € 3.645,00 

 

Dott.ssa PEREGRIN RUBIO Maria Josè 

CORSO DI 
STUDIO 

SSD 
ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

ORE CFU ANNO SEM 
Compenso 
Lordo per-
cipiente 

Compenso Lordo 
ente 

Lingue e co-
municazione 
per l’impresa e 
il turismo 

 

LINGUA SPA-

GNOLA – DI-

DATTICA IN-

TEGRATIVA 1 

A (GRUPPO A) 

30 _ 1 I € 1.200,00 

€ 1.560,00 

Budget Dipartimen-
to 2017 
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Lingue e co-
municazione 

per l’impresa e 
il turismo  

 

LINGUA SPA-

GNOLA – DI-

DATTICA IN-

TEGRATIVA 1 B 

(GRUPPO A) 

15 _ 1 II € 600,00 

€ 780,00  
Subordinatamente  
al Budget Diparti-

mento 2018 

Lingue e co-

municazione 

per l’impresa e 

il turismo 

L-

LIN/07 

LINGUA SPA-

GNOLA 3 
45 6 3 I € 2.700,00 € 3.645,00 

 

Dott. Jean Michel FRUS 

CORSO DI STUDIO SSD 
ATTIVITÀ 

DIDATTICA 
ORE CFU ANNO SEM 

Compenso 
Lordo per-

cipiente 

Compenso 
Lordo en-

te 

Lingue e comunicazio-

ne per l’impresa e il tu-

rismo 

L-

LIN/04 

MODULO I / 

LINGUA E 

CULTURA 

FRANCESE I 

- GRUPPO B 

45 6 1 I € 2.925,00 € 3.948,75 

Lingue e comunicazio-

ne per l’impresa e il tu-

rismo 

L-

LIN/04 

PRECORSO 

DI LINGUA 

FRANCESE 

30 - 1 I € 1.200,00 € 1.620,00 

 

Dott.ssa Cristina DI MAIO 

CORSO DI STU-
DIO 

SSD 
ATTIVITÀ DI-

DATTICA 
ORE CFU ANNO SEM 

Compenso 
Lordo per-

cipiente 

Compenso 
Lordo en-

te 

Scienze della For-

mazione Primaria 

L-

LIN/12 

LABORATORIO 

DI INGLESE 2 
30 2 2 II € 1.650,00 € 2.227,50 

 

Si comunica, altresì,  che con deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze 
economiche e politiche n. 43 del 4 maggio 2017,   sono stati conferiti in via diretta, 
subordinatamente alla positiva verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal Nucleo di 
Valutazione, i seguenti incarichi per attività didattiche: 
 

Dott.ssa Cristina DI MAIO 

CORSO DI STUDIO SSD 
ATTIVITÀ 

DIDATTICA 
ORE CFU ANNO SEM 

Compenso 
Lordo per-

cipiente 

Compenso 
Lordo en-

te 

Scienze 
dell’economia e della 

gestione aziendale 

L-
LIN/12 

LINGUA IN-
GLESE 1 

45 6 1 I € 2.925,00 € 3.948,75 

Scienze 
dell’economia e della 

gestione aziendale 

L-
LIN/12 

LINGUA IN-
GLESE 2 

45 6 2 I € 2.700,00 € 3.645,00 

 

Si allegano gli estratti delle suddette deliberazioni e i CV dei soggetti sopra 
individuati per gli atti di competenza”. 

_________________________________ 

Per la formulazione del parere di competenza, il Nucleo di Valutazione ha, quindi, 
proceduto all’esame della documentazione pervenuta onde verificarne la 
rispondenza alle norme dell’Ateneo vigenti al proposito. In particolare, art. 6 del 
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“Regolamento per il conferimento di contratti per attività didattiche” e “Determinazione dei 
criteri per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di 
contratti di insegnamento in via diretta”, adottata dal Nucleo di Valutazione in data 1° 
febbraio 2012.  
 

Al termine dell’esame espone quindi, qui di seguito, le proprie determinazioni 
riguardanti il conferimento diretto di insegnamenti di lingue straniere. 
 

Dott.ssa ALVAREZ AMOROS Nuria 

Il curriculum evidenzia che la dott.ssa Alvarez Amoros Nuria, essendo cittadina 
spagnola, è di madrelingua spagnola. E’, quindi, in possesso del requisito occorrente 
per l’insegnamento della lingua spagnola. Il curriculum evidenzia, altresì, rilevanti 
competenze e numerose attività professionali della stessa coerenti con l’incarico da 
conferire. Conseguentemente, il Nucleo di Valutazione  

all’unanimità esprime parere favorevole al conferimento diretto alla 
Dott.ssa Alvarez Amoros Nuria dell’attività didattica nei termini risultanti 
dalle comunicazioni sopra indicate.  

 

Dott.ssa PEREGRIN RUBIO Maria Josè 

Il curriculum evidenzia che la dott.ssa Peregrin Rubio Maria Josè, essendo di 
nazionalità spagnola, è di madrelingua spagnola. E’, quindi, in possesso del requisito 
occorrente per l’insegnamento della lingua spagnola. Il curriculum evidenzia, altresì, 
rilevanti competenze e numerose attività professionali della stessa coerenti con 
l’incarico da conferire. Conseguentemente, il Nucleo di valutazione 

all’unanimità esprime parere favorevole al conferimento diretto alla dott.ssa 
Peregrin Rubio Maria Josè dell’attività didattica nei termini risultanti dalle 
comunicazioni sopra indicate. 
 

Dott. FRUS Jean Michel  

Il curriculum evidenzia che il dott. Frus Jean Michel possiede la doppia cittadinanza 
francese e italiana. E’, quindi, in possesso del requisito della madrelingua per 
l’insegnamento della lingua francese. Il curriculum dello stesso evidenzia, altresì, una 
vasta competenza e numerose attività professionali coerenti con l’incarico da 
conferire. Conseguentemente il Nucleo di Valutazione 

all’unanimità esprime parere favorevole al conferimento diretto al dott. Frus 
Jean Michel dell’attività didattica nei termini risultanti dalle comunicazioni 
sopra indicate.  

 

Dott.ssa DI MAIO Cristina 

Dal curriculum profferto dalla dott.ssa Di Maio Cristina, risulta che la stessa è di 
madrelingua italiana. Tuttavia, possiede le certificazioni occorrenti per dimostrare la 
piena conoscenza della lingua inglese (livello C2). Emergono, altresì, dal curriculum 
ampie competenze professionali e numerose attività coerenti con gli incarichi da 
conferire. Conseguentemente, il Nucleo di Valutazione 

all’unanimità esprime parere favorevole al conferimento diretto alla dott.ssa 
Di Maio Cristina dell’attività didattica nei termini risultanti dalle 
comunicazioni sopra indicate.  
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___________________________________ 

Invita, quindi, il competente Ufficio dell’Ateneo a comunicare i suddetti pareri ai 
Dipartimenti proponenti per l’adozione delle conseguenti deliberazioni. 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Stefania RINALDI F.to Carlo MANACORDA 

  
 

 


