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Verbale della Commissione per la valutazione dei candidati per il conferimento di n°1 
incarico individuale di lavoro autonomo per lo svolgimento delle attività a favore della 
Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
previsto dal Bando n. 21/2017 Prot. N.2232/2017 
 
 
Il giorno 13 febbraio 2018 alle ore 11:00, presso i locali della Presidenza della Facoltà di 
Medicina e Psicologia Area P - sede Via dei Marsi 78 - si è riunita la Commissione per il 
conferimento di un incarico individuale di lavoro autonomo per la traduzione di tutti i documenti 
didattici, amministrativi e in generale informativi relativi all’offerta formativa della Facoltà di 
Medicina e Psicologia e alle attività di interesse per gli studenti e ricercatori della Facoltà.  
Il Bando n. 21/2017 Prot. N.2232/2017 prevede che l’affidamento dell’incarico sia per titoli e 
colloquio orale e prova scritta, pertanto la Commissione in data odierna procede con la la prova 
scritta dei candidati idonei. 
Sono presenti i professori Marialuisa Martelli (presidente) Franco Amodeo (Componente) e la 
dottoressa Daniela Roncone (Componente) quali membri della commissione nominata dal 
Preside in data 21/12/2017. 
 
 
Sono presenti per la prova scritta i seguenti candidati: 
 
IMPERIALE Andrea prot. 2286; 
PIGOLOTTI Virna prot. 2339; 
 
La Commissione ed i Candidati si spostano in Aula T - sede Via dei Marsi 78 – dove sono 
collocati i computer con accesso alla rete idonei per la prova. 
 
La Commissione informa i candidati che possono consultare il dizionario online per svolgere lo 
scritto.  
 
Alle ore 11:20 la Commissione consegna ai Candidati 4 testi estratti dal sito di facoltà per un 
totale di 300 parole da tradurre dall’italiano all’inglese (allegato 1). La Commissione informa i 
Candidati che avranno un’ora di tempo per completare la traduzione.  
 
Alle ore 12:20 la Commissione ritira i compiti (allegato 2), licenzia i Candidati e si riunisce per la 
correzione delle prove. 
 
La Commissione valuta gli scritti esaminando ortografia, grammatica, sintassi, aderenza al 
documento originale e completezza della traduzione ed assegna i seguenti punteggi: 
 
IMPERIALE Andrea prot. 2286 punti 50/60 
PIGOLOTTI Virna prot. 2339 punti 54/60 
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La Commissione definisce la graduatoria di merito finale come segue: 
 

Candidato 

Punteggio 
titoli 

Punteggio 
orale Punteggio 

scritto 

Punteggio 
totale 

Virna Pigolotti 20 20 54 94 
Andrea Imperiale 10 15 50 75 

 
 

Vista la graduatoria di merito è nominata vincitrice la Dottoressa Virna Pigolotti. 
 
 
Alle ore 13:40 la riunione è tolta. 
 
 
Roma 13 Febbraio 2018 
 
 
La Commissione  
 
(F.to) Prof.ssa Marialuisa Martelli (presidente) 
 
 
 
 
(F.to) Prof. Franco Amodeo (componente) 
 
 
 
 
(F.to) Dott.ssa Daniela Roncone (componente) 
 
 
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e 
Psicologia 


