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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  

N. 04/2021, prot. n. 0000242 del 15/04/2021 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 

 
Il giorno 27 maggio 2021, si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice, 

nominata con Disposizione del Direttore del Dipartimento Prot. N. 0000380 del 

18/05/2021, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di 

selezione per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di cui al Bando 04/2021, 

prot. n. 0000242 del 15/04/2021 in oggetto, composta da: 

prof. Rita SALVI  componente esperto con funzioni di Presidente 

prof. Adriana CONTI PUORGER componente esperto 

prof. Antonella LEONCINI BARTOLI componente esperto con funzioni di Segretario 

Ai fini della valutazione dei candidati e dell’assegnazione dei punteggi di cui all’art. 5 del 

bando sono valutate quali titoli e competenze: 

1. Laurea;  
2. Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (eventuali certificazioni 
costituiscono titolo preferenziale);  
3. Ottima conoscenza informatica dei programmi di base nonché competenza nell’uso di 
piattaforme digitali per la didattica;  
4. Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i cittadini stranieri);  
5. Consolidata esperienza didattica: insegnamento e verifica dell’apprendimento;  
6. Esperienze professionali nel settore specifico;  
7. Capacità di gestire in autonomia le problematiche organizzative legate alla didattica. 

Il punteggio riservato ai titoli è 100/100 ed è determinato in base ai seguenti criteri: 

1. Laurea: fino a 5 punti;  

2. Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (eventuali certificazioni costituiscono 
titolo preferenziale): fino a 10 punti;  

3. Conoscenza informatica dei programmi di base nonché competenza nell'uso di 
piattaforme digitali per la didattica: fino a 20 punti;  

4. Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i cittadini stranieri): fino a 5 
punti;  

5. Consolidata esperienza didattica: insegnamento e verifica dell’apprendimento: fino a 
30 punti;  

6. Esperienze professionali nel settore specifico: fino a 20 punti;  

7. Capacità di gestire in autonomia le problematiche organizzative legate alla 
glottodidattica: fino a 10 punti.  
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In relazione al bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le 

seguenti candidature:  

 

La Commissione prende atto, inoltre, 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 pertanto alla valutazione dei requisiti di ammissione dei 

candidati ai sensi dell’art. 4 del bando. Avendo esaminato tutta la documentazione 

presentata determina di ammettere tutti i candidati alla procedura valutativa. 

 
La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli, in base a quanto indicato 
all’Art.5 del bando ed alla stesura della graduatoria di merito finale, come riportato 
nella seguente tabella: 

Prot. N.  Candidato 

0000258 del 19/04/2021 ARCOVITO MARTA  

0000274 del 27/04/2021 ARMILLOTTA SERENA 

0000282 del 25/04/2021 BARONE ROBERT ANGELO 

0000304 del 04/05/2021 BLASI GRAZIANA 

0000276 del 27/04/2021 CENTONZE LAURA 

0000305 del 04/05/2021 DEHDARIRAD ALI 

0000279 del 27/04/2021 VERZARO DANIELA 



 

 

 

 

Pag 3 

 

❖ Nel certificato di laurea del. Dr. Robert Angelo Barone, titolo americano rilasciato 
da University of California, non compare il voto; pertanto, pur essendo la laurea 
dichiarata equipollente come da certificazione allegata, la Commissione non può 
attribuire il punteggio.  

Legenda:  

L = Laurea; LI = Lingua Inglese; INF = conoscenza informatica; IT = Lingua Italiana; ED = 

esperienza didattica; EP = esperienze professionali; GO = gestione organizzativa  

Avendo la Commissione deliberato, nella riunione preliminare del 24/05/2021, di 

ammettere al colloquio i candidati che hanno conseguito un punteggio superiore a 

50/100 nella valutazione dei titoli, vengono ammessi al colloquio i candidati: 

 

N. Candidato/a L LI INF IT ED EP GO TOTALE 

/100 

1 ARCOVITO 

MARTA 

5 10 10 5 6 5 5 46 

2 ARMILLOTTA 

SERENA 

3 10 10 5 0 8 5 41 

3 BARONE 

ROBERT 

ANGELO 

* 10 20 5 30 20 10 95 

4 BLASI 

GRAZIANA 

4 10 10 5 6 0 2 37 

5 CENTONZE 

LAURA 

5 10 15 5 10 4 6 55 

6 DEHDARIRAD 

ALI 

5 10 10 5 12 5 2 49 

7 VERZARO 

DANIELA 

2 10 18 5 10 5 10 60 
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❖ BARONE ROBERT ANGELO 
❖ CENTONZE LAURA 
❖ VERZARO DANIELA 

 

Con riferimento all’Art. 5 del bando, non essendo stato attribuito un punteggio 
specifico alla prova di colloquio, la Commissione ritiene di attribuire ai candidati 
ammessi la seguente valutazione: 
ECCELLENTE – OTTIMO – BUONO – DISCRETO  
 
Il colloquio si svolgerà in modalità telematica il giorno 7 giugno 2021, ore 9.30. I 
candidati riceveranno il link al collegamento il giorno lavorativo precedente al 
colloquio. 
Il colloquio avrà durata di 15-20 minuti, svolto parte in inglese e parte in italiano. 
Durante il colloquio ciascun candidato esporrà le esperienze didattiche e professionali 
ritenute rilevanti ai fini degli obiettivi dell’incarico (Art. 1 del bando).    

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Roma 27/05/2021 

LA COMMISSIONE: 
 
prof. Rita SALVI (Presidente) 
 
prof. Adriana CONTI PUORGER (Componente) 
 
prof. Antonella LEONCINI BARTOLI (Segretario) 


