
Verbale Commissione Giudicatrice
 Valutazione dei Titoli

Bando Prot. 1619 del 06/08/2019 per il conferimento di  n. 1 incarico di lavoro autonomo da 
attivare per le esigenze di organizzazione di un corso di lingua italiana di livello base e di 
livello intermedio per studenti stranieri iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in 
lingua  inglese  “F” -  A.A.  2019/2020  della  Facoltà  di  Farmacia  e  Medicina di  “Sapienza” 
Università di Roma.

Il giorno 1/10/2019 si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Preside 
della Facoltà di Farmacia e Medicina, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla 
procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo da attivare per le 
esigenze di organizzazione di un corso di lingua italiana di livello base e livello intermedio per 
studenti stranieri iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese “F” di cui al  
Bando Prot. 1619 del 06/08/2019 in oggetto, composta da:
- Prof. Paolo Villari (Presidente)
-  Prof. Maurizio Muscaritoli (Membro)
- Dott. Vincenzo Mancino (Membro con funzioni verbalizzanti)

Dopo aver stabilito, nel corso della precedente riunione, nel dettaglio i criteri per la valutazione dei 
titoli per il conferimento dell’incarico di cui al bando che inerisce, la Commissione alle ore 11:00 
del 01/10/2019 procede all’esame delle domande pervenute per valutare il possesso dei requisiti di 
partecipazione di ciascun candidato e stabilire i relativi punteggi. 

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono pervenute, entro i termini, le 
seguenti candidature: 
MANUELA CAPPELLARI (Prot 1701 del 3/09/2019)
LAVINIA CAPPONI (Prot 1707 del 3/09/2019)
VALERIA CUPELLI (Prot 1702 del 3/09/2019)
MONICA FEBBO (Prot 1732 del 4/09/2019) - arrivata il 3 settembre ore 11.44
ANNA FERRARI AGGRADI (Prot 1695 del 3/09/2019) 
NADIA MARINELLI (Prot 1709 del 4/09/2019) - arrivata il 2 settembre
ALESSANDRA OLEVANO (Prot 1703 del 3/09/2019)
CHIARA PASTORE (Prot 1633 del 8/08/2019) 
VERONICA ROSSI (Prot 1655 del 2/09/2019) 
DANIELA VERZARO (Prot 1698 del 3/09/2019)
LILIANA VOCALE (Prot 1665 del 2/09/2019)

La Commissione prende atto che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia.
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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 constata che tutti i candidati sono in possesso dei requisiti richiesti da bando che 
attiene.

La Commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati in base a quanto indicato negli artt. 
4 e 5 del bando e a quanto stabilito nel corso della riunione sui criteri per la valutazione dei titoli,  
apponendo a fianco di ogni singola voce relativo punteggio:

Candidato

Titolo di 
laurea

Titoli di 
formazione 
post laurea

Conoscenza 
della lingua 
inglese

Esperienze di 
insegnamento

Pubblicazioni 
attinenti 
all’insegnamento

Totale

fino a 10 p.ti fino a 10 p.ti fino a 2 p.ti fino a 38 p.ti fino a 10 p.ti

Veronica 
Rossi

10 8 2 38 3 61

Alessandra 
Olevano

10 10 2 38 0 60

Manuela 
Cappellari

10 8 2 38 0 58

Valeria 
Cupelli

7 10 2 38 1 58

Monica 
Febbo

10 8 2 38 0 58

Liliana 
Vocale

7 10 2 38 0 57

Chiara 
Pastore

10 10 2 33 0 55

Anna 
Ferrari Aggradi

4 9 2 38 0 53

Nadia 
Marinelli

4 7 2 37 0 50

Daniela
Verzaro

1 5 2 38 1 47

Lavinia 
Capponi

10 \6 2 3 0 21

La graduatoria  sarà resa pubblica per via  telematica mediante pubblicazione sul  sito  web della 
Facoltà e sul portale della trasparenza di Ateneo 

La Commissione ricorda  che  per  essere  ammessi  alla  prova orale  i  candidati  devono avere un 
punteggio minimo di 30 pt alla valutazione titoli.

La Commissione, come da bando (art.5), ricorda che la prova per il colloquio orale sarà il giorno 
mercoledì  9  ottobre  alle  ore  10.00 presso  la  Biblioteca situata  al  I  piano del  Centro  Didattico  
Polifunzionale Palazzine ex SCRE (palazzina di fronte alla Presidenza della Facoltà di Farmacia e 
Medicina) C/O Policlinico Umberto I, V.le Regina Elena 324.
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La seduta è tolta alle ore 12:45

Letto, approvato e sottoscritto. 
Roma, 01/10/2019

LA COMMISSIONE
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
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