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Verbale Commissione 

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 il supporto alla gestione ed al coordinamento dei processi e delle attività 

del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia “F” in lingua inglese – Bando Prot. 1185/2021 del 

13/04/2021 

 

Il giorno 31/05/2021 alle ore 10,00 in modalità telematica si è riunita 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 

in data odierna procede alla valutazione dei titoli delle domande pervenute.  

 

La Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto Prot. n.ro 1481/2021 del 10 maggio 2021, è così 

composta:  
Prof. Paolo Villari (Presidente) 

Prof. Maurizio Muscaritoli (Membro) 

Dott. Vincenzo Mancino (Membro con funzioni verbalizzanti). 

 

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono pervenute le seguenti 

candidature:  

Prot. 1332 del 26/04/2021 – SERENA ARMILLOTTA 

Prot. 1360 del 28/04/2021 – DANIELA VERZARO 

Prot. 1238 del 16/04/2021 – EDMOND KOLA 

Prot. 1263 del 20/04/2021 – LUCIA D’AMORE 

 

Il Presidente rammenta i criteri per la valutazione dei titoli per il conferimento dell’incarico che sono 

stati già stabiliti nella riunione del 18 maggio 2021. 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 riunione del 18 maggio 2021, apponendo a fianco di ogni singola 

voce il relativo punteggio: 

 

 SERENA 

ARMILLOTTA 

LUCIA 

D’AMORE 
EDMOND 

KOLA 
DANIELA 

VERZARO 

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 

 (106) 

8 
 

(110)  

8 

 

 (110 e lode) 

10 

 

(104)  

7 

 

Conoscenza della lingua inglese  

(fino a 20 punti) 

- per livello C2/C1 - Punti 20   

(Livello C1) 

20 
(Livello B1) 

15 

(Livello C2) 

20 
(Livello 

C1/C2) 

20 
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-  per livello B1/B2 - Punti 15   

Attività di gestione di corsi erogati in 

lingua inglese (fino a 10 punti) 

 Punti 10 –  per un periodo > a 12 
mesi per attività di gestione di corsi 
erogati in lingua inglese 

 Punti 8 –  per un periodo da 6 a 11 
mesi per le attività di gestione di 
corsi erogati in lingua inglese 

 Punti 5 –  per un periodo < 6 mesi 
per le attività di gestione di corsi 
erogati in lingua inglese 

 Punti 1 –  per un periodo > a 12 mesi 
per le attività di gestione di altri 
corsi in altre lingue  

(set2019-lug2020 
Attività di 
supporto 
all’organizzazione 
e coordinamento 
dell’attività 
didattica, in 
lingua  
inglese, 
nell’ambito dei 
Corsi di laurea in 
lingua inglese 
Facoltà di 
Economia; dic 
2020- in corso 
Valutazione delle 
candidature e dei 
relativi titoli di 
studio presentati 
da studenti con 
titolo  
estero in fase di 
pre-accettazione 
presso Area per 
l'Internazionalizza
zione di Sapienza) 
10 

(feb-dic 
2010 
docente e 
tutoraggio in 
lingua 
inglese 
presso la 
scuola di 
formazione 
CSEA 
Mediterrane
a di Bari: 
modulo 1 
Base 
linguistica e 
verbi 
modulo 2 
gerundio e 
verifica 
finale) 
8 

(dic 2019- giu 
2020 e dic 
2020 – in 
corso 
Credential/ev
aluetor presso 
Area 
internazionaliz
zazione di 
Sapienza; 
mar-dic 2020 
e dic 2020 in 
corso 
Internazional 
Admissons 
Officer presso  
Dip. di 
Ingegneria 
dell'Informazi
one, 
Elettronica e 
Telecomunica
zioni – 
Sapienza;  
set2019-
giu2020 
Programma-
zione didattica 
- Lezioni/ 
appelli di 
esame presso 
Dip. di 
Ingegneria 
informatica, 
automatica e 
gestionale - 
Sapienza;  
giu2019-
mag2020 
Referente di 
lingua inglese 
presso Facoltà 
di Scienze 
Politiche, 
Sociologia, 
Comunicazion
e - Sapienza;  
apr-dic2019 - 
Coordinatore 
della Winter 
School in 

(Dal 2011 al 
corrente 
2021 è 
docente a 
contratto sia 
per corsi di 
lingua 
italiana a 
stranieri; dic 
2020- in 
corso 
Valutazione 
delle 
candidature 
e dei relativi 
titolo di 
studio 
presentati 
da studenti 
con titolo  
estero in 
fase di pre-
accettazione 
presso Area 
per 
l'Internazion
alizzazione 
di Sapienza) 
10 
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“Election 
Processes and 
International 
Monitoring” 
presso CORIS 
Sapienza -
University of 
Pristina; 
apr2019 - 
Coordinatore 
accademico - 
UNICAH 
Project 
Università di 
Las Palmas di 
Gran Canaria 
– Sapienza; 
mag-ott 2016 
Student 
monitor - 
Greystone 
College of 
Business and 
Technology 
presso 
Toronto) 
10 

Comprovate esperienze lavorative in 

ambito di accoglienza e tutoraggio 

stranieri (desk office) (fino a 30 punti) 

 Punti 30 –  per un periodo > ad anni 

3 nel campo di accoglienza e 

tutoraggio stranieri (desk office)  

 Punti 25 –  per un periodo da 2 a 3 

anni nel campo di accoglienza e 

tutoraggio stranieri (desk office)  

 Punti 20 –  per un periodo < 2 anni 

nel campo di accoglienza e tutoraggio 

stranieri (desk office)  

 

(dal 2013 al 2018 

attività di desk 
office presso 
società Blumarine 
non specifica se 
anche per 
stranieri) 
- 

(dal 2016 ad 
oggi attività 
di desk 
office per 
stranieri e 
non presso 
società 
Acquasmart; 
nei periodi 
apr-ago 
2008, 
set2008-
lug2009, 
ott2011-
nov2012 
attività di 
desk office 
per stranieri 
e non presso 
società 
Carlson 
Wagonlit 
Italia) 
30 

(gen-apr 2016 

Tutor del 

Corso di 

Formazione in 

Monitoraggio 

e Valutazione 

per la Coop. e 

gli interventi 

umanitari 

presso 

INTERSOS, 

Coris 

Sapienza, 

Agenzia 

Italiana 

Cooperazione 

Sviluppo; mar 

2017 - in 

corso 

International 

Students 

Advisor 

presso Dip. di 

Comunicazion

e e Ricerca 

(dic 2016-
mar2017 
Tutoraggio e 
orientament
o per 
studenti e 
docenti del 
“Study 
Programme 
in Arts and 
Humanities” 
di Sapienza; 
dic 2018-apr 
2019 
tutoraggio 
per Cdl 
Cognitive 
Neuroscienc
e di 
Sapienza;  
ott 2019 
orientament
o e 
accoglienza 
studenti per 
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Sociale – 

Sapienza) 

30 

studenti 
internaziona
li 
pubblicizzazi
one CdS 
English and 
American 
Studies) 
20 

TOTALE TITOLI 38 61 70 57 

 

La Commissione ammette alla prova orale tutti i candidati che dovranno presentarsi il giorno 25 giugno 

2021 alle ore 12.00 in modalità telematica in maniera sincrona utilizzando “Google Hangouts Meet” 

accessibile al seguente link da rendere pubblico: https://meet.google.com/jmv-ciha-vcm.  

 

La Commissione ricorda che il colloquio sarà in lingua inglese e verterà sui seguenti argomenti:  

- strumenti e metodologie per l’organizzazione e la gestione di un Corso di studi universitario;  

- tutorato e orientamento di studenti stranieri;  

- internazionalizzazione della didattica con particolare riferimento agli studi di medicina. 

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.  

 

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. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00.  

 

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 

https://meet.google.com/jmv-ciha-vcm

