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
Insediamento Commissione e criteri di valutazione
L’anno 2021, addì 2 del mese di febbraio, alle ore 10:00, 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 nominata con provvedimento del Preside prot.n. 94/2021 VII/16 del
20/1/2021, risulta così costituita:
Prof. Luca Tardella (Dipartimento di Scienze Statistiche)
Prof. Daniele Gorla (Dipartimento di Informatica)
Prof. Antonio d’Alessandro (Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Elettronica e
Telecomunicazioni)
La Commissione procede alla nomina del prof. Luca Tardella a Presidente e del Prof. Antonio
d’Alessandro a Segretario.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza di tutti i componenti della Commissione,
convocati per le vie brevi, dà integrale lettura del bando di concorso n.7/2020 di cui al
prot.n.820 – Class. VII/16 del 16-12-2020.
La Commissione, nella riunione del 2 febbraio 2021 ha determinato i punteggi da assegnare ai
candidati, nella valutazione dei titoli, secondo i seguenti criteri.
Fino a 10 punti l’essere madre lingua
Fino a 30 punti per il curriculum vitae così ripartiti:
● Esperienza documentata e certificata di traduzione di testi e revisione in lingua inglese
acquisite in campo editoriale - max 8 punti
● Esperienza documentata e certificata di traduzione di testi e revisione in lingua inglese
acquisite in campo universitario - max 8 punti
● Il lavoro e gli incarichi svolti nell’ambito del bando - max 8 punti
● Titoli di studio e altri titoli - max 6 punti
Fino a 60 punti per colloquio:
Il colloquio verterà sulle conoscenze linguistiche e sulle conoscenze in materia di traduzione
come evidenziato nell’art. 4 del bando.
La seduta è tolta alle ore 11:08.

Del che è fatto verbale che letto è approvato e sottoscritto.
Roma 2-2-2021
La Commissione:
Prof. Luca Tardella - Presidente
Prof. Daniele Gorla
Prof. Antonio d’Alessandro – Segretario

