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Prot. 1279 del 2.10.2014 
 
 
 
Verbale della commissione per la procedura di valutazione comparativa delle 
domande pervenute sul Bando 963 del 27.8.2014 per il conferimento di n. 2 
incarichi individuali per collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre 
spagnola e di n. 1 incarico individuale per collaboratore ed esperto 
linguistico di lingua madre francese, per far fronte alle esigenze didattiche 
della facoltà 
 
In data odierna 23 settembre 2014, alle ore 11:00, si riunisce, presso i locali della 
segreteria di Presidenza della Facoltà di Economia, Via del Castro Laurenziano 9, 
la Commissione giudicatrice, nominata dal Preside della Facoltà con disposizione 
n. 1133 del 2014, per il conferimento di n. 2 incarichi individuali per collaboratore 
ed esperto linguistico di lingua madre spagnola e di n. 1 incarico individuale per 
collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre francese, per far fronte alle 
esigenze didattiche della facoltà.  
La Commissione risulta essere così composta: 
Presidente    Rita Salvi 

Antonella Leoncini Bartoli      

Anna Marras  

Segretario verbalizzante  Rita Giuliani  

La Commissione decide di procedere alla valutazione delle domande pervenute 
per il conferimento di n. 1 incarico individuale per collaboratore  esperto linguistico 
di lingua madre francese.  
La Commissione prende atto dei requisiti di partecipazione stabiliti dall’Art. 3 del 
bando.  
La commissione prende quindi visione delle domande pervenute. Hanno 
presentato domanda:  
 
Simona Cavallo  
Carlo Mirabelli 
Luana Pollastri  
Dionino Zappacosta  
 
La Commissione, dopo aver accertato che tutti i candidati sono in possesso dei 
requisiti richiesti dal bando, procede alla valutazione dei titoli dichiarati da 
ciascuno. 

 La dott.ssa Simona Cavallo, in linea con la Laurea in Economia e 
Commercio conseguita, svolge attività professionali nei settori tributario e 
aziendale.  Gli altri titoli dichiarati sono inerenti all’attività professionale. La 
commissione rileva altresì che la suddetta candidata ha svolto il ruolo di 
cultore della materia Lingua Francese negli anni compresi tra il 1999 e il 
2003. Dichiara inoltre di  avere 2 pubblicazioni inerenti ad argomenti di 
civiltà francese e di turismo. 
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 Il dott. Carlo Mirabelli, docente di ruolo di lingua francese nella scuola dal 
1987, con lunga esperienza nel ruolo di formatore,  dichiara  una docenza 
a contratto di lingua e traduzione francese presso l’università telematica 
Niccolò Cusano. Il candidato dichiara di avere 8 pubblicazioni in ambito 
prevalentemente letterario e di didattica scolastica. 

 La dott.ssa Luana Pollastri dichiara di essere docente di ruolo con 
abilitazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado conseguita 
nel 2012. Dichiara inoltre attività di supporto alla direzione del gruppo Atac. 
La candidata non dichiara pubblicazioni. 

 Il dott. Dionino Zappacosta, titolare di un master di II livello in “didattica 
della lingua francese”, ha svolto attività accademica per la lingua francese 
in qualità di docente a contratto, all’estero (Università di Cape Town) ed in 
Italia (Università Sapienza – sede di Latina); ha inoltre svolto attività di 
collaborazione coordinata e continuativa dall’a.a 2009-2010 per corsi di 
recupero e sostegno e per corsi di didattica integrativa, in qualità di 
collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua francese e di cultore 
della materia, presso le facoltà di Giurisprudenza e di Economia. Dall’a.a. 
2010 svolge l’attività di assistente e coordinatore scientifico per il 
programma Erasmus della facoltà di Economia. Svolge inoltre attività di 
traduzione specialistica presso studi legali. E’ autore di una pubblicazione 
inerente all’analisi  del discorso aziendale. 

 
Pertanto la Commissione formula la seguente graduatoria: 

1. Dionino Zappacosta 
2. Carlo Mirabelli 
3. Simona Cavallo 
4. Luana Pollastri 

 
Alla luce di un’ attenta valutazione comparativa la commissione delibera che il dott. 
Dionino Zappacosta risulta maggiormente qualificato a svolgere le mansioni 
previste dal bando, sia per i titoli posseduti che per l’esperienza didattica maturata 
nello svolgimento di corsi di lingua per fini specialistici in facoltà non letterarie. 
Pertanto la Commissione propone di affidare l’incarico al dott. Dionino Zappacosta. 
Il dott. Carlo Mirabelli, pur con una lunga esperienza d’insegnamento della lingua 
francese maturata presso istituti scolastici ed una pratica in qualità di formatore, 
dichiara una limitata esperienza in ambito accademico, non sufficiente alla 
copertura del ruolo richiesto dal bando.  
La dott.ssa Simona Cavallo non presenta titoli di studio inerenti all’attività oggetto 
del bando e dichiara una limitata esperienza accademica in qualità di cultrice della 
materia,  risalente ad oltre dieci anni fa, non raggiungendo così sufficiente 
competenza per lo svolgimento dell’attività richiesta.  
La dott.ssa Luana Pollastri, pur testimoniando di una discreta attività didattica 
maturata presso istituti scolastici, in assenza di esperienza didattica in ambito 
accademico non risulta in linea con la figura professionale richiesta dal bando. 
Alle ore 13.30 la commissione conclude i lavori di valutazione comparativa per n.1 
incarico individuale per collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre 
francese. 
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Il Presidente dichiara terminata la seduta. 
 
La Commissione 
 
F.to Rita Salvi Presidente    ………………………………… 
F.to Antonella Leoncini Bartoli   ………………………………… 
F.to Anna Marras     ………………………………..   
 
Segretario verbalizzante 
F.to Rita Giuliani       ……………………………….. 
  
 
 
Roma, 23 settembre 2014  


