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BANDO 1/2020 PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 SOGGETTO IDONEO ALLO 
SVOLGIMENTO DI ESERCITAZIONI DI LINGUA MADRE PER L’ASSISTENZA 

ALL’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA NORVEGESE (48 ORE COMPLESSIVE) 
 
Il giorno 4/4/2020 alle ore 11,30 si è riunita per vie telematiche (come da disposizioni di legge 
dettate dallo stato di emergenza in corso) la commissione nominata con decreto del Direttore 
del Centro Linguistico di Ateneo, Prof. Federico Masini, Prot. n. 237/VII/1 del 1/4/2020 per la 
selezione delle domande relative al bando identificato in epigrafe. 
 
La commissione è formata dai Professori: 
 

• Isabella Tomassetti (Presidente) 

• Andrea Berardini (Membro) 

• Simone Celani (Segretario) 

 

La commissione ai sensi dell’art. 6 del bando stabilisce preliminarmente i seguenti criteri di 
valutazione: 
- fino ad un massimo di 50 punti per lo svolgimento di attività didattica per l’apprendimento 
della lingua norvegese; 
- fino ad un massimo di 20 punti per ulteriori titoli attinenti la didattica della lingua norvegese; 
- fino ad un massimo di 30 punti per pubblicazioni attinenti alla didattica della lingua 
norvegese, ivi comprese traduzioni specializzate, saggi, volumi, articoli su riviste nazionali ed 
internazionali. Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni dotate di codice ISBN, se 
volumi, o di codice ISSN, se articoli in riviste o collane. 
 
La Commissione stabilisce che saranno considerati idonei i candidati che abbiano raggiunto 
un punteggio di almeno 61/100. 
 
Alle ore 12,00 la Commissione sospende temporaneamente i lavori per procedere al recupero 
e all’apertura delle domande inviate via mail dalla Segreteria amministrativa del Centro. I lavori 
riprenderanno alle ore 12,15. 
 
La Commissione: 
 
F.to Prof. Isabella Tomassetti, Presidente  

F.to Prof. Andrea Berardini, Componente  

F.to Prof. Simone Celani, Segretario    
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Alle ore 12,15 la Commissione nuovamente riunitasi nelle persone dei Professori Isabella 
Tomassetti, Andrea Berardini e Simone Celani procede all’esame delle domande. Sono 
pervenute nei termini indicati dal bando le domande di: 
 
1) Ida Frette 
 
La commissione rileva che la domanda di candidatura, ricevuta a mezzo PEC, non è stata 
sottoscritta, come dichiarato dalla stessa candidata. Tuttavia, avendo la candidata inoltrato la 
domanda attraverso posta elettronica certificata personale, tale condizione, come recita l’art. 4 
del bando, è assunta quale garanzia della trasmissione della domanda, della sua 
sottoscrizione e della prova della data di spedizione. La Commissione decide pertanto di 
ammettere la domanda della candidata. 
 
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 la domanda presentata dalla Dott.ssa Ida Frette. La 
verifica dei requisiti di partecipazione stabiliti dall’art. 6 del bando evidenzia che la candidata 
Dott.ssa Ida Frette è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del bando di concorso.  
 
La Commissione esamina in dettaglio i titoli presentati dalla candidata Dott.ssa Ida Frette e 
stabilisce, dopo approfondita discussione, di assegnare i seguenti punteggi: 
 
- punti 22/50 per lo svolgimento di attività didattica per l’apprendimento della lingua norvegese 
- punti 10/20 per ulteriori titoli attinenti la didattica della lingua norvegese 
- punti 30/30 per pubblicazioni attinenti alla didattica della lingua norvegese, ivi comprese 
traduzioni specializzate, saggi, volumi, articoli su riviste nazionali ed internazionali 
 
Totale: punti 62/100. 
 
 
Pertanto la Commissione, ai sensi dell’art. 6 del bando, dichiara idonea la Dott.ssa Ida Frette, 
con il seguente punteggio: 
 
 
Dott.ssa Ida Frette, totale punteggio di 62/100 
 
La riunione è sciolta alle ore 13,00 
 
La Commissione: 
 
F.to Prof. Isabella Tomassetti, Presidente 

F.to Prof. Andrea Berardini, Componente 

F.to Prof. Simone Celani, Segretario 


