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Prot. 1281 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 2 ottobre 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 procede alla valutazione comparativa dei titoli dichiarati dai 
candidati, e illustrati nel verbale redatto nella riunione del giorno 25 settembre u.s.. 
 
 
Alla luce di un’attenta valutazione comparativa la commissione delibera quanto 
segue. 

 I titoli della dott.ssa Maria de los Ángeles Villegas Galán fanno emergere 
un profilo perfettamente rispondente alle richieste del bando, in particolare 
per la ricca esperienza didattica maturata in ambito accademico, sostenuta 
da un’ottima base teorica. 

 I titoli della dott.ssa Marisa Elizabeth Martínez Pérsico, sebbene di 
formazione letteraria, fanno emergere un profilo più che adeguato per lo 
svolgimento dell’attività richiesta dal bando, anche per le diverse e recenti 
posizioni accademiche ricoperte per l’insegnamento della lingua spagnola.  

 I titoli della dott.ssa Remedios Salinas Fito, evidenziano un profilo 
adeguato per l’attività di collaboratore ed esperto linguistico in 
considerazione della lunga esperienza didattica della lingua spagnola in 
ambito accademico.  

 I titoli della dott.ssa Marta De Las Nieves Hernández Redonet non 
consentono di esprimere, allo stato, un giudizio positivo, in considerazione 
della breve esperienza didattica in ambito accademico. 
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 I titoli del dott. Fernández Jesús Lozano non consentono di esprimere un 
giudizio positivo, in considerazione della brevissima esperienza didattica in 
ambito accademico. 

 I titoli della dott.ssa Elena María Amuedo Chinchilla, non avendo alcuna 
esperienza didattica in ambito accademico, non denotano una 
competenza sufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta. 

 I titoli del dott. Matteo Torani, il quale dichiara una formazione prevalente in 
traduttologia in ambito medico-antropologico, non appaiono in linea con il 
profilo richiesto per lo svolgimento dell’attività oggetto del bando. 

 
La commissione procede quindi alla formazione della seguente graduatoria di 
merito: 
 

1. Villegas Galán María de los Ángeles  
2. Martínez Pérsico Marisa Elizabeth  
3. Salinas Fito Remedios  

 
 
Alle ore 15.00 la commissione conclude i lavori di valutazione comparativa per il 
conferimento di n. 2 incarichi individuali per collaboratore ed esperto linguistico di 
lingua madre spagnola. 
Il Presidente dichiara terminata la seduta. 

La Commissione 

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

F.to Antonella Leoncini Bartoli   ………………………………… 
 
F.to Anna Marras     ………………………………..   
 
F.to  Segretario verbalizzante 
Rita Giuliani       ………………………………..   
  
 
 
Roma, 2 ottobre 2014 
 


