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CODICE CONCORSO 2018PAA001 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL 

SETTORE CONCORSUALE 10/G1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/18 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE 

BANDITA CON D.R. N. 2646/2018 DEL 08.11.2018  (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N. 94 

DEL 27.11.2018) 

 

VERBALE N. 4 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 1454/2019 del 

08/05/2019, pubblicato sulla G.U. n. 44 del 04.06.2019, composta dai: 

Prof. Paolo DI GIOVINE – Professore Ordinario SC 10/G1 - SSD. L-LIN/01 presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia - Sapienza Università di Roma;  

Prof. Giancarlo SCHIRRU – Professore Ordinario SC 10/G1 - SSD. L-LIN/01 presso il Dipartimento di Asia, 
Africa e Mediterraneo (DAAM) dell’Università degli Studi di Napoli L’ORIENTALE;  

Prof. Paola DARDANO – Professore Associato SC 10/G1 - SSD. L-LIN/01 presso il Dipartimento di Ateneo 
per la Didattica e la Ricerca dell’Università per Stranieri di Siena, 

 

si riunisce il giorno 16 settembre 2019, alle ore 10.00, presso i locali del Dipartimento di Lettere e culture 

moderne della Facoltà di Lettere e Filosofia, sezione di Glottologia, per l’accertamento delle competenze 

linguistiche dei candidati, come previsto dal Bando di concorso. 

 

Si procede all’appello nominale dei candidati.  

Risultano assenti:  Joachim MATZINGER.                                  

Risultano presenti: 

-  Brunilda DASHI 

-  Genc LAFE 

-  Gjilda PRENDUSHI. 

 

La Commissione procede all’identificazione, a mezzo di idoneo documento di riconoscimento, dei candidati 

presenti.  

Ciascun candidato viene invitato ad apporre la propria firma sul foglio di presenza che viene allegato al 

presente verbale (ALLEGATO A al verbale 4) ed a prendere posto nell’aula. 

Si procede allo svolgimento della prova, effettuata secondo le modalità indicate nell’allegato 1 al verbale  n. 

1, in ordine alfabetico. 

La Candidata Brunilda DASHI possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Il Candidato Genc LAFE possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

La Candidata Gjilda PRENDUSHI si presenta alla prova di accertamento delle competenze linguistiche 

richieste dall’art. 1 del bando, ma esprime, in lingua italiana, la volontà di non sostenere la prova in quanto le 

modalità previste non sono da lei ritenute confacenti alla tipologia del bando. La Commissione ascolta le 

motivazioni addotte dalla Candidata e fa presente che le modalità dell’accertamento delle competenze 
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linguistiche sono state pubblicate in data 18 luglio e non sono state formalmente contestate entro i termini 

previsti. 

La Commissione pertanto non è in grado di procedere all’accertamento delle competenze linguistiche della 

Candidata Gjilda PRENDUSHI. 

 

Al termine la Commissione redige una relazione, contenente: 

- valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO B al verbale 4) 

- giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli (ALLEGATO 

C al verbale 4) 

- indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da 

parte del Dipartimento. 

 

La Commissione, all'unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione 

tra i candidati, dichiara il candidato Brunilda DASHI vincitore della procedura selettiva di chiamata ai sensi 

dell’art. 18 della L. 240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di II fascia per il settore concorsuale 

10/G1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/18, presso il Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-

filologiche e geografiche. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente la relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene redatta e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, viene 

depositata presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

La seduta è tolta alle ore 13.30. 

Roma, lì 16 settembre 2019 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Paolo DI GIOVINE (Presidente) ______________________________    

  

Prof. Giancarlo SCHIRRU (Componente) ____________________________ 

 

Prof. Paola DARDANO (Segretario) _______________________________    

 

 

 

 

 


