Procedura di selezione di cui al bando n. 3//2018, prot.n. 121 per il conferimento di n. 1 incarico
di lavoratore autonomo per lo svolgimento delle attività di traduttore, da tenersi presso le
strutture della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica
Verbale preliminare
La seduta ha luogo il giorno 9 marzo 2018 alle ore 10.00 in forma telematica.
Sono presenti i membri della commissione nominata dal Preside della Facoltà di Ingegneria
dell’Informazione, Informatica e Statistica -con decreto del 5-3-2018- ai fini del conferimento
degli incarichi in epigrafe:
Prof. Daniele Nardi (Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale - Antonio
Ruberti)
Prof. Paolo Bottoni (Dipartimento di Informatica)
Prof. Antonio d’Alessandro (Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Elettronica e
Telecomunicazioni).
Dott. Daniela Lo Tenero RAEF
La Commissione, con parere unanime, decide di affidare la funzione di Presidente al prof. Daniele
Nardi e la funzione di Segretario alla dott.ssa Daniela Lo Tenero.
La Commissione presa visione del bando, in riferimento all’articolo 3, attribuisce i seguenti
punteggi per la valutazione dei titoli:
Fino a 30 punti per la valutazione dei requisiti
fino punti 15 per i titoli di studio:
1) Voto di laurea magistrale o di vecchio ordinamento:
110 lode punti 15
110 punti 14
Da 105 a 109 punti 12
Da 104 a 100 punti 10
Fino a 99 punti 8
2) voto di laurea triennale (da prendere in considerazione solo nel caso in cui il candidato non sia
in possesso di laurea magistrale)
110 lode punti 7
110 punti 6
Da 105 a 109 punti 4
Da 104 a 100 punti 2
Fino a 99 punti 0
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Fino a 15 punti conoscenze linguistiche
Verranno assegnati 5 punti ai candidati in possesso di certificati ufficiali rilasciati in seguito al
superamento di un esame livello C1 (ad es. IELTS CAMBRIGE etc.)
Verranno assegnati 15 punti ai candidati in possesso di certificati ufficiali rilasciati in seguito al
superamento di un esame livello C2 (ad es. IELTS CAMBRIGE etc.).
Per i candidati stranieri la verifica della conoscenza della lingua italiana verrà effettuata durante il
colloquio senza comportare una specifica attribuzione di punteggio.
Fino a punti 20 per la valutazione dell’esperienza pregressa:
Specifica e documentata esperienza nelle tematiche oggetto dell’attività della prestazione come
evidenziato nell’art.3 del bando (esperienza e titoli preferenziali)
Fino a punti 50 per colloquio:
Il colloquio verterà sulle conoscenze linguistiche e sulle conoscenze in materia di traduzione come
evidenziato nell’art.3 del bando (esperienza e titoli preferenziali).
La Commissione stabilisce che il punteggio minimo per conseguire l’idoneità a ricoprire la
posizione di cui in epigrafe sia pari 60 punti.
La Commissione decide di riunirsi nuovamente per la valutazione dei titoli il giorno 9 aprile
2018, alle ore 12:00.
La Commissione decide di convocare i candidati per il colloquio il giorno 10 aprile 2018 alle ore
12.00 in presso la sede del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale via
Ariosto 25 Roma, stanza B101.
La commissione chiude i lavori alle ore 10:30
Firmato, la commissione:
Prof. Daniele Nardi - Presidente
Prof. Paolo Bottoni
Prof. Antonio d’Alessandro
Dott. Daniela Lo Tenero – Segretario
Roma, 9 marzo 2018
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