Procedura di selezione di cui al bando n.7/2020, prot.n.820 per il conferimento di n.1
incarico di lavoro autonomo, per lo svolgimento dell’attività di traduttore, da eseguire presso
le sedi della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica.
VERBALE
Valutazione titoli, colloquio e graduatoria finale
L’anno 2021, addì 19 del mese di febbraio, alle ore 8:30, in forma telematica si è riunita la
Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati per la procedura selettiva
per il conferimento di n. 1 incarichi di lavoro autonomo per l’attività di traduttore.
La Commissione procede alla valutazione dei titoli sulla base della documentazione allegata alla
domanda da ciascun candidato. In base ai criteri stabiliti nella precedente riunione del 2 febbraio
2021 la Commissione dopo attenta valutazione assegna i seguenti punteggi:

Cognome Nome
Arcovito Marta
Di Stefano Giuseppe
Georganopoulou Georgia
Nardone Donatella
Russo Martina

Madre Lingua Curriculum
10
24
0
19
0
21
0
4
0
22

La Commissione conclude la valutazione dei titoli alle ore 8:55 e si aggiorna per lo svolgimento
del colloquio finale con i candidati alle ore 9:00.
Alle ore 9:00 del giorno 19 febbraio 2021 la Commissione si reinsedia per lo svolgimento del
colloquio finale. Dopo una breve discussione sulle modalità di svolgimento, consente il
collegamento ai candidati e procede all’appello nominativo. Risultano presenti e vengono
identificati mediante il documento di riconoscimento allegato alla domanda i candidati:
● Arcovito Marta
● Di Stefano Giuseppe
● Nardone Donatella
Risultano assenti:
● Georganopoulou Georgia
● Russo Martina
Vengono illustrate ai candidati presenti le modalità del colloquio. Ciascun candidato avrà a
disposizione alcuni minuti per una presentazione generale delle competenze ed esperienze

pregresse inerenti l’oggetto del bando e verrà quindi chiamato a tradurre dall’italiano all’inglese
alcuni brani selezionati dalla commissione ed assegnati a sorteggio. Alle ore 9:34 ha inizio il
colloquio del primo candidato. L’ultimo candidato termina alle ore 10:40. La Commissione
congeda i candidati e procede alla discussione per la valutazione del colloquio finale al termine
della quale vengono assegnati i seguenti punteggi:

Cognome Nome
Arcovito Marta
Di Stefano Giuseppe
Nardone Donatella

Colloquio
45
55
20

In base ai punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio finale dai tre candidati
presenti, viene quindi assegnato il punteggio complessivo dal quale risulta la seguente
graduatoria finale:

Cognome Nome
Arcovito Marta
Di Stefano Giuseppe
Nardone Donatella
Alle ore 11:30 la commissione chiude i lavori.
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Firmato
La commissione:
Prof. Luca Tardella - Presidente
Prof. Daniele Gorla
Prof. Antonio d’Alessandro – Segretario

Punteggio
finale
79
74
24

