
VERBALE DELLA I RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER LA 

SELEZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE AL BANDO 18/2019 PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI N. 6 SOGGETTI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO 

DI ATTIVITÀ DI DOCENZA DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI DA 

EROGARE IN FAVORE DEGLI STUDENTI VINCITORI DI BANDI 

ERASMUS INCOMING E DA ACCORDI BILATERALI – ATTIVITÀ DI 

LAVORO AUTONOMO ABITUALE PER UN PERIODO DI 6 (SEI) MESI, 

DAL 1° GENNAIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020 

 

Il giorno 11 dicembre 2019 alle ore 10,00 presso il Centro Linguistico di Ateneo 

dell’Università di Roma 'La Sapienza' si è riunita la commissione nominata con decreto del 

Direttore del Centro su proposta del Consiglio direttivo, decreto Prot. n. 943/VII/1 del 

10/12/2019 e decreto di errata corrige e sostituzione membro della commissione 

giudicatrice Prot. 945/VII/1 del 10/12/2019 per la selezione delle domande relative al bando 

in epigrafe. 

 

La Commissione è formata dai Professori: 

 

• Prof. Federico Masini (PO, Dipartimento Istituto italiano di studi orientali – ISO). 

• Prof. Francesco De Renzo (RU, Dipartimento Istituto italiano di studi orientali – ISO) 

• Prof.ssa Maria Roccaforte (RTD-A, Dipartimento di Lettere e Culture Moderne).  

 

La Commissione decide unanimemente di attribuire al prof. Federico Masini le funzioni di 

Presidente e alla Prof.ssa Maria Roccaforte quella di Segretario verbalizzante. 

La Commissione, presa visione del bando, verifica che ai sensi dell’articolo 3 del bando, 

alla procedura selettiva possono partecipare, senza limiti di cittadinanza, coloro che siano 

in possesso dei seguenti requisiti: 

 Laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento in ambito linguistico, 

glottodidattico, o in discipline umanistiche;  

 titolo di formazione post-laurea specifico per l’insegnamento dell’italiano, L2 

rilasciato da università italiane o straniere o aver svolto incarichi ufficiali di docenza 

di didattica della lingua in corsi universitari; 

 esperienza di insegnamento dell’Italiano come seconda lingua, di almeno un anno, 

presso università italiane e straniere. 

Costituiscono titoli valutabili anche le pubblicazioni attinenti alla didattica della lingua 

italiana. 

Ai sensi dell’articolo 6, la selezione sarà per titoli e colloquio. Il punteggio è espresso in 

centesimi e determinato nel modo seguente: 

Il punteggio riservato ai titoli è costituito da un massimo di 50 punti così ripartiti:  

 Laurea fino a 5 punti:  Voto da 101 a 104  punti 1  

                                      Voto da 105 a 109  punti 2  

                                     Voto 110        punti 3  



                            Voto 110 e lode  punti 5  

 Formazione e servizio:  

 fino a 25 punti per esperienze precedenti di attività didattica di italiano come L2 e/o di 

docente di didattica della lingua presso istituzioni pubbliche e/o università italiane e 

straniere; 

 fino a 20 punti per titoli specifici di specializzazione post-laurea in didattica dell’italiano 

L2, rilasciati da università italiane o straniere, e per pubblicazioni attinenti alla didattica 

della lingua italiana. 

Il punteggio riservato al colloquio è pari a 50 punti. 

 

Ai sensi del bando, saranno considerati idonei i candidati che abbiano raggiunto un 

punteggio di almeno 61/100. 

La Commissione prende atto che il colloquio avrà luogo alle ore 10:00 del 12/12/2019 

presso i locali del Centro Linguistico d’Ateneo, sito in Roma, Edificio “Marco Polo”, 

Circonvallazione Tiburtina 4 – 00185 Roma.  

 

A questo punto, la Commissione – alle ore 10,20 - sospende temporaneamente i lavori per 

recuperare presso la Segreteria Amministrativa del CLA le candidature al bando 18/2019 e 

procedere a valutare per ciascun candidato la sussistenza dei requisiti di ammissione e la 

valutazione dei titoli secondo quanto previsto dal menzionato articolo 6 del bando. 

 

La Commissione, 

 

F.to Prof. Federico Masini, Presidente 

 

F.to Prof. Francesco De Renzo, Componente 

 

F.to Prof.ssa Maria Roccaforte, Componente 



 

 

VERBALE DELLA II RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DELLE 

DOMANDE RELATIVE AL BANDO 18/2019 PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 6 

SOGGETTI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI DOCENZA DI 

LINGUA ITALIANA PER STRANIERI DA EROGARE IN FAVORE DEGLI STUDENTI 

VINCITORI DI BANDI ERASMUS INCOMING E DA ACCORDI BILATERALI – 

ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO ABITUALE PER UN PERIODO DI 6 (SEI) 

MESI, DAL 1° GENNAIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020 

 

Alle ore 10:25 la Commissione nuovamente riunitasi nelle persone dei Professori 

Masini, De Renzo, Roccaforte, procede all’esame delle domande. Sono pervenute nei 

termini indicati dal bando le domande di: 

 

 Cognome Nome 

1 Caldarese Gaetana Tania 

2 Cappellari Manuela 

3 Cortonesi Loretta 

4 Cupelli Valeria 

5 De Santis Giulia 

6 Di Sabatino Paola 

7 Febbo Monica 

8 Gelsomini Federico 

9 Lania Erika 

10 Marinelli Nadia 

11 Olevano Alessandra 

12 Palazzesi Diana 

13 Pietrapertosa Federica 

14 Rossi Veronica 

15 Russo Martina 

16 Salvetti Dina Valeria 

17 Scarpato Raffaella 

18 Sotgiu Maria Licia 

19 Sposini Silvia 

20 Trojano Giulia 

21 Verzaro Daniela 

22 Vocale Liliana 

23 Voci Chiara 

 

La Commissione, invece, prende atto che la domanda della Dott.ssa Marzia Angelucci 

– inviata a mezzo PEC - non può essere ammessa perché pervenuta oltre le ore 12 del 

04/12/2019 ovvero, oltre la scadenza indicata dall’articolo 4 del bando. 



 

Ogni componente della Commissione, visto l’elenco dei candidati, dichiara che non vi 

è né con gli altri membri della Commissione, né con i candidati, l’incompatibilità di cui 

all'art. 51 del codice di procedura civile e di non avere relazioni di parentela ed affinità 

entro il 4° grado con i candidati (art. 5, comma 2, del decreto legislativo 1172 del 

07.05.1948). 

 

La Commissione prende quindi in esame le domande presentate dai singoli candidati 

per verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione stabiliti dall’art. 3 del 

bando. 

 

1) Dott.ssa Caldarese Gaetana Tania 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea 

specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

SI  

Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

lingua in corsi universitari; 

 

SI  

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

SI  

  

La Dott.ssa Caldarese Gaetana Tania ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 

3 del bando e, pertanto, può essere ammessa al colloquio. 

 

 

2) Dott.ssa Cappellari Manuela 



 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea 

specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

SI  

Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

lingua in corsi universitari; 

 

SI  

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

SI  

 

La Dott.ssa Cappellari Manuela ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del 

bando e, pertanto, può essere ammessa al colloquio. 

 

3) Dott.ssa Cortonesi Loretta 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea 

specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

SI  

Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

da università italiane o 

SI  



straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

lingua in corsi universitari; 

 

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

SI  

 

La Dott.ssa Cortonesi Loretta ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del 

bando e, pertanto, può essere ammessa al colloquio. 

 

 

4) Dott.ssa Cupelli Valeria 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea 

specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

SI  

Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

lingua in corsi universitari; 

 

SI  

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

SI  



 

La Dott.ssa Cupelli Valeria ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del 

bando e, pertanto, può essere ammessa al colloquio. 

 

5) Dott.ssa De Santis Giulia 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea 

specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

SI  

Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

lingua in corsi universitari; 

 

SI  

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

SI  

 

La Dott.ssa De Santis Giulia ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del bando 

e, pertanto, può essere ammessa al colloquio. 

 

6) Dott.ssa Di Sabatino Paola 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea 

specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

SI  



Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

lingua in corsi universitari; 

 

SI  

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

NO  

 

La Dott.ssa Di Sabatino Paola non ha il requisito relativo all’esperienza di insegnamento 

dell’Italiano come seconda lingua, di almeno un anno, presso università italiane e straniere 

previsto dall’articolo 3 del bando e, pertanto, non può essere ammessa al colloquio. 

 

7) Dott.ssa Febbo Monica 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea 

specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

SI  

Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

lingua in corsi universitari; 

 

SI  

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

SI  



come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

 

La Dott.ssa Febbo Monica ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del bando e, 

pertanto, può essere ammessa al colloquio. 

 

8) Dott. Federico Gelsomini 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea 

specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

SI  

Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

lingua in corsi universitari; 

 

SI  

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

SI  

 

Il Dott. Federico Gelsomini ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del bando e, 

pertanto, può essere ammesso al colloquio. 

 

9) Dott.ssa Lania Erika 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea SI  



specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

lingua in corsi universitari; 

 

SI  

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

SI  

 

La Dott.ssa Lania Erika ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del bando e, 

pertanto, può essere ammessa al colloquio. 

 

10) Dott.ssa Marinelli Nadia 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea 

specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

SI  

Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

SI  



lingua in corsi universitari; 

 

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

SI  

 

La Dott.ssa Marinelli Nadia ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del bando 

e, pertanto, può essere ammessa al colloquio. 

 

11) Dott.ssa Olevano Alessandra 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea 

specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

SI  

Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

lingua in corsi universitari; 

 

SI  

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

SI  

 

La Dott.ssa Olevano Alessandra ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del 

bando e, pertanto, può essere ammessa al colloquio. 

 



12) Dott.ssa Palazzesi Diana 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea 

specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

SI  

Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

lingua in corsi universitari; 

 

SI  

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

SI  

 

La Dott.ssa Palazzesi Diana ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del bando 

e, pertanto, può essere ammessa al colloquio. 

 

13) Dott.ssa Pietrapertosa Federica 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea 

specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

SI  

Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

SI  



da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

lingua in corsi universitari; 

 

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

SI  

 

La Dott.ssa Pietrapertosa Federica ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del 

bando e, pertanto, può essere ammessa al colloquio. 

 

14) Dott.ssa Rossi Veronica 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea 

specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

SI  

Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

lingua in corsi universitari; 

 

SI  

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

SI  



 

La Dott.ssa Rossi Veronica ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del bando e, 

pertanto, può essere ammessa al colloquio. 

 

15) Dott.ssa Russo Martina 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea 

specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

SI  

Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

lingua in corsi universitari; 

 

SI  

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

SI  

 

La Dott.ssa Russo Martina ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del bando e, 

pertanto, può essere ammessa al colloquio. 

 

16) Dott.ssa Salvetti Dina Valeria 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea 

specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

SI  



Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

lingua in corsi universitari; 

 

SI  

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

SI  

 

La Dott.ssa Salvetti Dina Valeria ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del 

bando e, pertanto, può essere ammessa al colloquio. 

 

17) Dott.ssa Raffaella Scarpato 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea 

specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

SI  

Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

lingua in corsi universitari; 

 

SI  

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

SI  



almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

 

La Dott.ssa Raffaella Scarpato ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del 

bando e, pertanto, può essere ammessa al colloquio. 

 

18) Dott.ssa Sotgiu Maria Licia 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea 

specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

SI  

Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

lingua in corsi universitari; 

 

SI  

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

SI  

 

La Dott.ssa Sotgiu Maria Licia ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del 

bando e, pertanto, può essere ammessa al colloquio. 

 

 

19) Dott.ssa Sposini Silvia 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea SI  



specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

lingua in corsi universitari; 

 

SI  

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

SI  

 

La Dott.ssa Sposini Silvia ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del bando e, 

pertanto, può essere ammessa al colloquio. 

 

20) Dott.ssa Giulia Trojano 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea 

specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

SI  

Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

SI  



lingua in corsi universitari; 

 

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

SI  

 

La Dott.ssa Giulia Trojano ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del bando e, 

pertanto, può essere ammessa al colloquio. 

 

21) Dott.ssa Daniela Verzaro 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea 

specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

SI  

Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

lingua in corsi universitari; 

 

SI  

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

SI  

 

La Dott.ssa Daniela Verzaro ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del bando 

e, pertanto, può essere ammessa al colloquio. 

 



22) Dott.ssa Vocale Liliana 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea 

specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

SI  

Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

lingua in corsi universitari; 

 

SI  

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

SI  

 

La Dott.ssa Vocale Liliana ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del bando e, 

pertanto, può essere ammessa al colloquio. 

 

23) Dott.ssa Voci Chiara 

 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea 

specialistica/magistrale o 

vecchio ordinamento in 

ambito linguistico, 

glottodidattico, o in 

discipline umanistiche 

SI  

Titolo di formazione post-

laurea specifico per 

l’insegnamento 

dell’italiano, L2 rilasciato 

SI  



da università italiane o 

straniere o aver svolto 

incarichi ufficiali di 

docenza di didattica della 

lingua in corsi universitari; 

 

Esperienza di 

insegnamento dell’Italiano 

come seconda lingua, di 

almeno un anno, presso 

università italiane e 

straniere. 

 

SI  

 

La Dott.ssa Voci Chiara ha i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del bando e, 

pertanto, può essere ammessa al colloquio. 

 

Pertanto, la Commissione, ammette al colloquio i seguenti candidati in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 3 del bando 18/2019: 

 

 Cognome Nome 

1 Caldarese Gaetana Tania 

2 Cappellari Manuela 

3 Cortonesi Loretta 

4 Cupelli Valeria 

5 De Santis Giulia 

6 Febbo Monica 

7 Gelsomini Federico 

8 Lania Erika 

9 Marinelli Nadia 

10 Olevano Alessandra 

11 Palazzesi Diana 

12 Pietrapertosa Federica 

13 Rossi Veronica 

14 Russo Martina 

15 Salvetti Dina Valeria 

16 Scarpato Raffaella 

17 Sotgiu Maria Licia 

18 Sposini Silvia 

19 Trojano Giulia 

20 Verzaro Daniela 

21 Vocale Liliana 

22 Voci Chiara 



 

La Commissione si aggiorna per la valutazione dei titoli e dispone la pubblicazione sulla 

pagina Amministrazione Trasparente dell’Ateneo della lista degli ammessi al Colloquio.  

La riunione è sciolta alle ore 11:30. 
 

La Commissione, 

 

F.to Prof. Federico Masini, Presidente 

 

F.to Prof. Francesco De Renzo, Componente 

 

F.to Prof.ssa Maria Roccaforte, Componente 
 


