Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo
Bando n. 30/2018 Esperto linguistico WEB
Riunione preliminare
Il giorno 17 aprile 2018 alle ore 16:00 presso lo studio del prof. Luciani del Dipartimento di Scienze
documentarie, linguistico-filologiche e geografiche dell’Università degli Studi “La Sapienza”, si è
riunita la Commissione nominata con dispositivo n. 39 del 13 marzo 2018 per effettuare la valutazione
delle domande pervenute in relazione al bando n. 30/2018 del 14 febbraio 2018, emanato per
l’affidamento di 1 incarico di lavoro autonomo da Esperto linguistico per la Facoltà di Lettere e
Filosofia.
La Commissione risulta così composta:
-

Prof. Giovanni Luciani
Prof.ssa Donatella Montini
Prof.ssa Irene Ranzato

Presidente
membro
membro

Assume il ruolo di segretario verbalizzante la Prof.ssa Irene Ranzato.
La Commissione prende atto che sono pervenute nei termini le domande presentate dai candidati di
seguito indicati:
- Dott.ssa Laura Centonze
- Dott. Giuseppe Di Stefano
- Dott.ssa Michela Piattelli
- Dott. Paolo Pugliese
- Dott.ssa Maria Ruggero
La Commissione prende atto che tra i componenti la Commissione e i candidati non esistono vincoli
conosciuti di parentela o affinità entro il 4° grado incluso.
Sulla base di quanto indicato dall’art. 5 del Bando laddove si dice che per essere ammessi alla presente
procedura di valutazione si richiede “essere di madre lingua inglese ovvero possedere una ottima
conoscenza della lingua comprovata dal possesso di attestati relativi all’effettiva e approfondita
conoscenza della lingua inglese, di livello equiparabile al C2”, la Commissione prende atto, in via
preliminare, del fatto che:
1)la Dott.ssa Laura Centonze dichiara di essere in possesso di una certificazione relativa alla
conoscenza della lingua inglese di livello C2 che tuttavia non allega alla domanda;
3)il Dott. Giuseppe Di Stefano dichiara di possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese
equiparabile al livello C2 senza tuttavia allegare alcuna certificazione relativa;
1)la Dott.ssa Michela Piattelli non ha presentato alcun attestato comprovante la conoscenza della
lingua inglese a livello C2;
4)il Dott. Paolo Pugliese allega alla domanda fotocopia del Cambridge ESOL Level 3 Certificate in
ESOL International di livello C2 conseguito nel 2013;
5)la Dott.ssa Maria Ruggero dichiara di essere in possesso di una certificazione relativa alla
conoscenza della lingua inglese di livello C2 che tuttavia non allega alla domanda.
Pertanto la Commissione decide che la Dott.ssa Michela Piattelli non è ammessa alla procedura di
valutazione alla quale è invece ammesso il Dott. Paolo Pugliese. La Commissione decide altresì di
ammettere con riserva la Dott.ssa Laura Centonze, il Dott. Giuseppe Di Stefano e la Dott.ssa Maria
Ruggero subordinando la loro ammissione alla consegna alla Commissione medesima il giorno del
colloquio orale di un documento comprovante il possesso di un attestato di conoscenza della lingua
inglese di livello C2, come richiesto dal Bando.

Tutto ciò premesso, la Commissione convoca dunque i candidati ammessi, come nella
sottoriportata tabella, alla procedura di valutazione per lo svolgimento di un colloquio orale in
lingua inglese alle ore 9.30 del giorno 4 maggio presso lo studio 340 al terzo piano dell’Edificio
Marco Polo di Sapienza Università di Roma.

NOMINATIVO

AMMESSO

AMMESSO CON RISERVA

Dott.ssa Laura Centonze

SI

Dott. Giuseppe Di Stefano

SI

Dott.ssa Michela Piattelli

NO

Dott. Paolo Pugliese

SI

Dott.ssa Maria Ruggero

SI

Ai fini della valutazione, e sulla base di quanto indicato dal Bando all’art.7, la Commissione
stabilisce che la graduatoria sarà costituita sulla base dei seguenti parametri:
. madre lingua inglese: max 10 punti
. valutazione del curriculum: max 40 punti
. colloquio: max 50 punti.
Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito una votazione complessiva non
inferiore a 50/100.
In relazione agli ulteriori titoli valutabili individuati dall’art. 7 del bando la Commissione ritiene di
stabilire i seguenti punteggi:
- voto/i di laurea/e conseguito/e: fino a un massimo di 5 punti;
- ulteriori titoli di laurea: fino a un massimo di 10 punti;
- conoscenza di informatica di base e comunicazione web: fino a un massimo di 5 punti;
- specifica e documentata esperienza acquisite nel settore di editoria e traduzione in lingua
inglese e in ambiente web: fino a un massimo di 25 punti;
- ulteriori eventuali titoli pertinenti all’incarico da svolgere: fino a un massimo di 5 punti.
Terminata la valutazione dell’ammissibilità delle domande dei candidati e fissati i criteri di
valutazione con relativo punteggio, la Commissione decide di riconvocarsi per il giorno 4 maggio
alle ore 9.30 presso l’Edificio Marco Polo di Sapienza Università di Roma

F. to Prof. Giovanni Luciani
……………………………………………………………………………
F.to Prof.ssa Donatella Montini
……………………………………………………………………………
F.to Prof.ssa Irene Ranzato
……………………………………………………………………………

