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IL DIRETTORE 
del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “C. Darwin” 

 
VISTO  Il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore 

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

VISTA    la disponibilità dei fondi messi a disposizione sul progetto Didattica corsi 

Internazionali LMGBM 2018/2019 – responsabile scientifico prof. A. Fatica 

VISTA      la delibera del Consiglio di Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles 

Darwin” 

                 del 04/02/2019 con cui è stata autorizzata la pubblicazione del bando in oggetto; 

     VISTO       il bando n. 10/2018 del 12/02/2019 (Prot. n. 346 del 12/02/2019, Rep. 119/2019); 

VISTA  la delibera del Consiglio di dipartimento che, nella riunione telematica del 12-

13/03/2019, ha nominato la commissione di concorso di cui al predetto bando; 

VISTO     il verbale redatto in data 18/03/2019 dalla Commissione giudicatrice e conservato          

presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" 

 

DISPONE 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura comparativa n. 10/2018, per il conferimento di  un 

incarico di lavoro per “Corso di formazione per la preparazione alla certificazione IELTS” 

(International English Language Testing System). 

Ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, la dott.ssa Tracey  

Christine. 

La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base 

a quanto indicato all’Art.5 del Bando. I risultati della valutazione dei titoli sono riportati nella 

seguente tabella: 

La Commissione, dopo aver valutato il curriculum ed i titoli della candidata ha assegnato il 

seguente punteggio: 

 

 Tracey C. 

Attività professionale: insegante di lingua inglese ( mass. Punti 25)      25 



 

 

 

 

 

Attività professionale: preparazione alla certificazione IELTS (mass. Punti 25).       20 

Attività professionale: esperienza come esaminatore PET, IELTS, First certificate, CAE ( mass. Punti 
25).  

     20 

Formazione, Laurea ( mass. Punti 25).       25 

TOTALE 90/100 

 

1. Tracey Christine punti 90/100 
 

 
Art. 2 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui         

sopra, la dott.ssa Tracey Christine è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il 

conferimento di un incarico di lavoro per il “Corso di formazione per la preparazione alla 

certificazione IELTS” (International English Language Testing System, di cui è responsabile 

il prof. Alessandro Fatica e svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Biologia e 

Biotecnologie “Charles Darwin”. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul portale della Trasparenza di questo Ateneo. 

 
 
Roma, 20/03/2019 
 
 
 

                                  
                                                                  F.to 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Marco Oliverio 

 


