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Prot. 1280 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 25 settembre 2014, alle ore 9:00, 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. 2 incarichi individuali per collaboratore  esperto linguistico 
di lingua madre spagnola.  
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:  
 
Elena Maria Amuedo Chinchilla 
Marta De Las Nieves Hernández Redonet 
Jesús Lozano Fernández 
Marisa Elízabeth Martínez Pérsico 
Remedios Salinas Fito 
Matteo Torani 
María de los Ángeles Villegas Galán 
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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 Elena María Amuedo Chinchilla, in possesso di abilitazione 

all’insegnamento della Lingua spagnola e di un Master per l’insegnamento 
della lingua spagnola, ha svolto l’insegnamento della lingua spagnola nella 
scuola media in  Italia e in Spagna nonché presso Istituti privati. Attualmente 
docente presso Accademia privata. Non dichiara di aver svolto attività in 
ambito accademico. 

 La dott.ssa Marta De Las Nieves Hernández Redonet, in possesso di due 
Master, uno conseguito presso l’università pontificia di Salamanca e il 
secondo di primo livello in didattica della lingua spagnola presso l’università 
“Cà Foscari”; in possesso anche dell’ abilitazione di lingua e civiltà spagnola 
e conversazione in lingua spagnola. Ha svolto attività di docenza in ambito 
scolastico italiano, in qualità di esperto  madrelingua spagnola ha impartito 
corsi di formazione ed è stata collaboratore esperto linguistico di 
madrelingua presso l’università di Catania per due anni. Dichiara una 
pubblicazione elettronica di carattere letterario. 

  Il dott. Jesús Lozano Fernández dichiara di essere in possesso di un Master 
in traduzione e di interpretariato conseguito nell’università di Granada 
(Spagna); insegnante presso scuole di alcuni paesi europei; traduttore 
presso istituzioni private; ha svolto l’attività per quattro mesi come lettore di 
spagnolo presso la SSLMIT dell’università degli studi di Bologna sede di 
Forlì. Vincitore di tre premi letterari. 

 La dott.ssa Marisa Elízabeth Martínez Pérsico dichiara di essere in possesso 
di un dottorato in filologia ispanica conseguito presso l’università di 
Salamanca (Spagna) con tesi in letteratura comparata; di avere in corso un 
dottorato di didattica della lingua spagnola presso l’Università di Salamanca; 
di avere acquisito un Master universitario in studi latino-americani con 
indirizzo letterario, presso l’università di Salamanca (Spagna). Nel corso 
degli ultimi dieci anni  ha frequentato alcuni corsi di specializzazione post-
laurea dei quali due riferiti alla didattica della lingua e della cultura spagnola, 
e di analisi del discorso; abilitata in Argentina all’insegnamento nella scuola 
media superiore per lingua e letteratura spagnola.  
Esperienze professionali dichiarate nell’ultimo decennio: docente di lingua e 
letteratura spagnola presso istituzioni scolastiche in Argentina, dal 2000 al 
2009; docente presso istituzioni scolastiche italiane dal 2011 al 2014. In 
ambito accademico dichiara di aver collaborato per la didattica (6 lezioni) 
presso la cattedra di letteratura ispano-americana della  facoltà di Filosofia, 
Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali dell’Università di Roma 
“Sapienza”; professore a contratto di letteratura spagnola presso l’università 
telematica “Guglielmo Marconi”, attualmente ancora in corso in qualità di 
Professore Straordinario a tempo determinato.  Dichiara altresì di essere 
stata collaboratore ed esperto di lingua spagnola per la Pontificia Università 
Gregoriana (36 ore).  Nell’a.a. 2013/2014 dichiara di avere avuto due 
incarichi (percorsi abilitanti speciali, 24 ore ciascuno) come  docente a 
contratto per letteratura spagnola e ispano-americana presso l’Università 
della Calabria; per la lingua spagnola, nello stesso periodo,  presso 
l’università degli studi di Cassino e l’università degli studi della Tuscia. Inoltre 



 
 
 
 

 3 

dichiara di essere assegnataria di contratto per l’insegnamento della lingua, 
per il tramite dell’Istituto Cervantes, presso la Luiss, nonché collaboratore ed 
esperto linguistico presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’università di 
Roma Tre. Dichiara inoltre che in Argentina è stata cultore della materia 
presso l’università di Buenos Aires negli anni 2008/2010 e nell’anno 2008 
assegnista di ricerca, nell’ambito di progetti di ricerca letteraria, promossi da 
un fondo nazionale per le arti. La candidata ha avuto  premi e riconoscimenti 
in concorsi letterari; dichiara numerose pubblicazioni nell’ambito della 
letteratura ispano-americana, 2 pubblicazioni a firma plurima di attività 
esercitative per la lingua spagnola (DELE B1/B2); alcuni articoli su vari 
argomenti, talvolta a finalità didattica.  

 La dott.ssa Remedios Salinas Fito  dichiara di essere in possesso di 
abilitazione all’insegnamento della lingua spagnola; di aver conseguito un 
master per “agenti di sviluppo locale” presso la Facoltà di Economia, 
“Sapienza” Università di Roma. Ha frequentato un corso di alta formazione 
per l’insegnamento dello spagnolo come seconda lingua (Università Statale 
di Barcellona). Dal 2003 al 2005 è stata titolare di un assegno di ricerca sul 
progetto “Il linguaggio economico e giuridico nelle letterature specifiche 
italiana e spagnola”.  Iscritta al dottorato di ricerca “Turismo y Ocio” presso 
l’università di Tarragona (Spagna). Cultore della materia dal 2002-03 al 
2013-14 presso la sede di Latina. Svolge le esercitazioni di lingua spagnola 
per il master “Economia e Management del Turismo” dall’a.a. 2003/2004 al 
2009/2010 (anche nella sede di Bracciano, 2004-05), per il master “Studi 
europei e relazioni internazionali” dell’a.a. 2003/2004 e 2005/2006 presso 
l’università “Sapienza”. Collaboratore ed esperto linguistico dall’a.a. 2005-06 
al 2013-14, “Sapienza” Roma. Nell’ambito di questa attività, per alcuni anni, 
ha svolto attività didattica anche nelle sedi decentrate della “Sapienza”, a 
Latina, Pomezia e Civitavecchia. Nell’ambito della didattica la candidata 
dichiara di aver predisposto in rete attività di verifica dell’apprendimento della 
lingua spagnola sulla piattaforma Moodle, e di essere iscritta all’albo di periti 
ed esperti per lingue straniere, traduttori ed interpreti per la lingua spagnola. 

 Il dott. Matteo Torani, in possesso di un master in Antropologia medica e  
 salute internazionale conseguito presso l’università di Tarragona (Spagna) e 

di un master per l’insegnamento dello spagnolo come lingua straniera, 
presso l’università di Salamanca (Spagna). Il candidato dichiara inoltre di 
essere attualmente insegnante di lingua spagnola presso la scuola media 
paritaria. L’attività accademica dichiarata è stata svolta presso l’Università di 
Salamanca (a.a. 2013-14, lingua spagnola), e presso l’università di 
Tarragona (a.a. 2012-13, master in antropologia). Ha svolto attività di 
traduzione e interpretariato di argomento antropologico-medico, in ambito 
accademico (Tarragona, 2010-11) Ha svolto una missione etnologica italiana 
in Messico per la facoltà di Lettere e filosofia dell’università Sapienza in 
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri (2008-09). Dichiara di 
essere autore di cinque pubblicazioni in area medico-antropologica. 

 La dott.ssa Maria de los Ángeles Villegas Galán, dichiara di aver concluso la 
parte teorica del dottorato in “Linguistica applicata all’insegnamento dello 
spagnolo come lingua straniera” presso la Università Nebrija di Madrid; di 
essere in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento della lingua 
spagnola. Nell’ultimo decennio ha conseguito numerose certificazioni a 
seguito di  corsi di formazione post-laurea, anche a livello avanzato, per la 
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didattica della lingua spagnola tra i quali due corsi sulla variazione 
sociolinguistica dello spagnolo, in una prospettiva contrastiva. Accreditata 
dal Cervantes come esaminatrice ufficiale e presidente di commissione per il 
rilascio dei diplomi DELE (2004-2012). La candidata dichiara di aver svolto le 
seguenti attività professionali: collaboratore ed esperto linguistico  dall’a.a. 
2005/2006 al 2013/2014 presso la facoltà di Economia dell’università 
Sapienza  e dal giugno 2014 nominata cultore della materia  per la facoltà di 
Sociologia e comunicazione della Sapienza. Svolge attività di insegnamento 
di lingua spagnola e linguaggi specialistici destinati ad adulti (Banca d’Italia, 
TIM, Italfer) presso Istituto D. Quijote.  Svolge attività di coordinamento e 
supervisione dei corsi di lingua spagnola presso la FAO. Nella stessa sede 
svolge anche corsi di insegnamento su linguaggio economico e giuridico. La 
candidata dichiara di gestire l’attività di esami  sulla piattaforma Moodle per 
la facoltà di Economia dell’Università Sapienza. Docente presso il centro 
linguistico di Ateneo dell’università di Roma Tre dal 2005 al 2008. Dichiara 
inoltre di svolgere attività come formatore di docenti di lingua spagnola. 
Dichiara di essere co-autrice di un manuale e di una grammatica, realizzata 
anche in versioni per altre lingue (italiano e greco) corredate da DVD; ha 
adattato al mercato italiano due manuali per la didattica della lingua 
spagnola. E’ co-autrice di 4 articoli di didattica dello spagnolo in prospettiva 
anche interculturale.  

 
 

Alle ore 13.30 la commissione conclude i lavori e si aggiorna al 2 Ottobre per la 
valutazione comparativa.  
 
Il Presidente dichiara terminata la seduta. 
 

La Commissione 

F.to Presidente Rita Salvi    ………………………………… 

F.to Antonella Leoncini Bartoli   ………………………………… 
 
F.to Anna Marras     ………………………………..   
 
F.to Segretario verbalizzante 
Rita Giuliani       ………………………………..   
  
 
 
Roma, 25 settembre 2014 
 


