VERBALE Repertorio n. 115/2018 Prot n. 535 del 20/04/2018

Verbale della commissione di valutazione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo
per lo svolgimento dell’attività di “Credential Evaluators” per le esigenze della Facoltà di
Lettere e Filosofia, ‘Sapienza’ Università di Roma, previsto dal bando n. 34/2018

Il giorno 20/4/2018 alle ore 9.00 si è riunita la commissione per il conferimento di n. 1 incarico di
credential evaluator per le esigenze della Facoltà di Lettere e Filosofia (Sapienza Università di
Roma), composta dai proff.:
Mary Wardle (Presidente)
Andrea Carteny (Componente)
Iolanda Plescia (Segretario)
nei locali del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, sede ‘Marco Polo’,
Circonvallazione Tiburtina 4, 00185, Roma.
La commissione stabilisce di suddividere i 40 punti destinati alla valutazione di curriculum e titoli
nel seguente modo:

1) Laurea magistrale o titoli accademici ulteriori, Voto di laurea: fino a 4 pt.
2) Conoscenza di almeno due lingue oltre l’italiano: fino a 4 pt.
3) Esperienza nel campo della valutazione di titoli a fini accademici (anche attestate da eventuali
pubblicazioni), esperienza di collaborazione con la rete ENIC-NARIC o con centri di
valutazione delle credenziali: 26
4) Esperienza nel campo dei Diploma Mills: fino a 6 pt.

La commissione prende atto che le domande pervenute sono n. 4, e procede a valutare le informazioni
dichiarate dalle candidate secondo i criteri sopra esposti:
Candidate
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TOTALE:

Vera Lucke
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5
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Laura
Dirvonskaite
Maria Salomé
de Almedia e
Sousa

Albuquerque
Matos
Maria
Ruggiero

4

4

0

8/40

Sulla base dei voti assegnati, risultano ammesse al colloquio orale n. 3 candidate: Vera Lucke,
Laura Dirvonskaite, Maria Salomé de Almedia e Sousa Albuquerque Matos.
La commissione decide di convocare le candidate per il colloquio orale previsto dal bando il
giorno 9 maggio 2017, ore 13.00, presso lo studio 339 dell’edificio ‘Marco Polo’,
Circonvallazione Tiburtina 4, 00185, Roma.

Alle ore 11.00 la seduta è tolta.
Roma 20/4/2018
La Commissione
F.to Prof. Mary Wardle (Presidente)
F.to Prof. Andrea Carteny (Componente)
F.to Prof. Iolanda Plescia (Segretario)

