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Verbale Commissione del 2 dicembre 2020 
Valutazioni titoli 

 
Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla stipula di un contratto 
di un incarico di lavoro autonomo per le esigenze della Facoltà di Farmacia e Medicina 
di Sapienza Università di Roma - per le attività a supporto del Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia “F” in lingua inglese – Bando del 18 settembre 2020 – prot. 2521 

 
L’anno 2020, il giorno 2 del mese di dicembre alle ore 17.30 si è riunita, avvalendosi di strumenti 
telematici di lavoro collegiale, la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande 
presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarichi di lavoro autonomo 
di cui a bando già citato che inerisce. Il bando prevede che gli affidamenti degli incarichi siano conferiti 
in base ad una valutazione per titoli e colloquio, pertanto la Commissione procede alla valutazione dei 
titoli delle domande pervenute.  
La Commissione giudicatrice nominata con Decreto n. 3148 del 10.11.2020 è composta da:  
- Prof. Paolo Villari (Presidente) 
- Prof. Maurizio Muscaritoli (Componente) 
- Dott. Vincenzo Mancino (Componente con funzioni verbalizzanti) 
  
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono pervenute le seguenti 
candidature:  
Posta certificata a presidenza.farmaciamedicina@cert.uniroma1.it del 01/10/2020 – Arcovito Marta 
Posta certificata a presidenza.farmaciamedicina@cert.uniroma1.it del 03/10/2020 – Berger Anja 
Posta certificata a presidenza.farmaciamedicina@cert.uniroma1.it del 03/10/2020 – Boyarkina Iren 
Posta certificata a presidenza.farmaciamedicina@cert.uniroma1.it del 02/10/2020 –Verzaro Daniela 
 
Il Presidente rammenta i criteri per la valutazione dei titoli per il conferimento dell’incarico che sono 
stati già stabiliti nella I riunione. La Commissione procede all’esame delle domande pervenute per 
valutare il possesso dei requisiti di partecipazione di ciascun candidato e stabilire i relativi punteggi.  
 
La Commissione prende atto che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia. 
 
La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 
c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della 
Commissione. 
 
La Commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati in base a quanto indicato negli artt. 4 
e 5 del bando e dei criteri stabiliti nella I riunione, apponendo a fianco di ogni singola voce il relativo 
punteggio: 

 ARCOVITO 
MARTA 

BERGER 
ANJA  

BOYARKIN
A IREN 

VERZARO 
DANIELA 

Titolo di laurea 
- Voto fino a 99/110 – 5 punti 
- Voto da 100/110 a 105/110 – 7 punti 
- Voto da 106/110 a 110/110 – 8 punti 
- Voto 110 e lode – 10 punti 

(110 e lode) 
10 
 

 (110 e lode) 
10 
 

(ottimo –
paragonabile 
al massimo 
livello - 110 e 
lode)  
10 
 

(104)  
7 
 

Conoscenza della lingua inglese  
(fino a 20 punti) 
- per livello C2 - Punti 20   
-  per livello C1 - Punti 15 

(Bilingue 
inglese-
italiano) 
20 

(Livello C1) 
15 

(Conoscenza 
della lingua 
inglese 
Cambridge 
Level 5 

(Conoscenza 
della lingua 
inglese TEFEL 
TESOL 
Certificate in 
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Certificate in 
English 
Language 
Teaching 
CELTA 
paragonabile 
a C1) 
15  
 

Teaching 
Business 
English 
paragonabile 
a C1) 
15 

Attività di gestione di corsi 
universitari erogati in lingua inglese 
(fino a 10 punti) 
- Punti 10 per un periodo > ad anni 3 
per le attività di gestione di corsi 
universitari erogati in lingua inglese 
- Punti 8 per un periodo da 2 a 3 anni 
per le attività di gestione di corsi 
universitari erogati in lingua inglese 
- Punti 5 per un periodo < 2 anni per le 
attività di gestione di corsi universitari 
erogati in lingua inglese 
- Punti 1 per un periodo > ad anni 3 
per le attività di gestione di altri corsi 
universitari 
 

(Traduttrice 
Bandi presso 
Sapienza -1 
anno; Tutor 
orientament
o studenti – 
3 mesi) 
10 

(dal 2012 
collabora 
alla gestione 
didattica del 
CLMMC “F”) 
10 

(dal 1996 al 
2000 teacher 
in English in 
ELT Minsk 
State 
Pedagogical 
University 
Belarus) 
10 

(traduzione 
presso 
università di 
Ferrara – 1 
mese, 
Tutoraggio 
Corso di 
laurea 
“Cognitive  
Neuroscience” 
– 5 mesi) 
10 

Esperienze lavorative strettamente 
attinenti al campo 
dell’internazionalizzazione delle 
Facoltà Mediche (fino a 30 punti) 
- Punti 30 per un periodo > ad anni 3 
nel campo dell’internazionalizzazione 
delle Facoltà Mediche 
- Punti 25 per un periodo da 2 a 3 anni 
nel campo dell’internazionalizzazione 
delle Facoltà Mediche 
- Punti 20 per un periodo < 2 anni nel 
campo dell’internazionalizzazione delle 
Facoltà Mediche 
 

Interprete di 
conferenza – 
2 mesi; 
docente CLA 
di Messina - 
3 mesi) 
30 

(dal 2012 ha 
partecipato 
al progetto 
Europeo 
Intenational 
Medical 
School 
2020) 
30 

(dichiara 
numerose 
attività di 
docenza, 
interprete e/o 
traduttore ma 
non in Facoltà 
mediche) 
- 

(Docente di 
italiano presso 
facoltà di 
farmacia e 
Medicina di 
Sapienza  - 
4mesi; 
Traduttrice 
presso il Dip di 
psicologie dei 
processi di 
sviluppo – 2 
mesi; docente 
CLA di 
Sapienza - 5 
mesi) 
30 

TOTALE TITOLI 70 65 35 62 
 
La Commissione ammette alla prova orale tutte le candidate. 
Il colloquio si terrà il giorno 23 dicembre alle ore 9.30 in modalità telematica in maniera sincrona 
utilizzando “Google Hangouts Meet” accessibile al seguente link da rendere pubblico: 
https://meet.google.com/yhp-imis-irr.  
 
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà 
e sul portale della trasparenza di Ateneo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

https://meet.google.com/yhp-imis-irr
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Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20,00.  
 
f.to Prof. Paolo Villari (Presidente) 
f.to Prof. Maurizio Muscaritoli (Membro) 
f.to Dott. Vincenzo Mancino (Membro con funzioni verbalizzanti). 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


