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VERBALE DELLA II RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DELLE 
DOMANDE RELATIVE AL BANDO 1/2021 PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 4 SOGGETTI 
IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI DOCENZA PER CORSI DI ITALIANO IN 

FAVORE DI STUDENTI IN MOBILITÀ ERASMUS (INCOMING) E DA ACCORDI 
BILATERALI 

 

Esame delle domande e ammissione al colloquio 
  
Alle ore 16.20 dell’8 marzo 2021 la Commissione nuovamente riunitasi nelle persone dei 
Professori Santano Moreno, De Renzo, Roccaforte, procede all’esame delle domande. 
Sono pervenute nei termini indicati dal bando le domande di (elenco in ordine alfabetico):  
 

 1 Avolio Aldo Alessio 

2 Brusco Simona 

3 Cortonesi Loretta 

4 Gelsomini Federico 

5 Palazzesi Diana 

6 Trojano Giulia 

7 Verzaro Daniela 

8 Vocale Liliana 

 
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 le domande presentate dai singoli candidati per 
verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione stabiliti dall’art. 3 del bando.  
 
1. DOTT. AVOLIO ALDO ALESSIO 
 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea specialistica/magistrale o 
vecchio ordinamento in ambito 
linguistico, glottodidattico, o in discipline 
umanistiche 

x  
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titolo di formazione post-laurea specifico 
per l’insegnamento dell’italiano, L2 
rilasciato da università italiane o 
straniere o aver svolto incarichi ufficiali di 
docenza di didattica della lingua in corsi 
universitari; 

x  

esperienza di insegnamento dell’Italiano 
come seconda lingua, di almeno un 
anno, presso università italiane e 
straniere. 

x  

 
Il dott. Avolio Aldo Alessio ha i requisiti di ammissione previsti dall’art. 3 del bando e, 
pertanto, essere ammesso al colloquio. 
  
2. DOTT.SSA BRUSCO SIMONA 
 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea specialistica/magistrale o 
vecchio ordinamento in ambito 
linguistico, glottodidattico, o in discipline 
umanistiche 

x  

titolo di formazione post-laurea specifico 
per l’insegnamento dell’italiano, L2 
rilasciato da università italiane o 
straniere o aver svolto incarichi ufficiali di 
docenza di didattica della lingua in corsi 
universitari; 

x  

esperienza di insegnamento dell’Italiano 
come seconda lingua, di almeno un 
anno, presso università italiane e 
straniere. 

x  

 
La dott.ssa Simona Brusco ha  i requisiti di ammissione previsti dall’art. 3 del bando e, 
pertanto, essere ammessa al colloquio. 

 
 
3. DOTT.SSA CORTONESI LORETTA 
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Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea specialistica/magistrale o 
vecchio ordinamento in ambito 
linguistico, glottodidattico, o in discipline 
umanistiche 

x  

titolo di formazione post-laurea specifico 
per l’insegnamento dell’italiano, L2 
rilasciato da università italiane o 
straniere o aver svolto incarichi ufficiali di 
docenza di didattica della lingua in corsi 
universitari; 

x  

esperienza di insegnamento dell’Italiano 
come seconda lingua, di almeno un 
anno, presso università italiane e 
straniere. 

x  

 
La dott.ssa Loretta Cortonesi ha  i requisiti di ammissione previsti dall’art. 3 del bando e, 
pertanto, essere ammessa al colloquio. 

 
4. DOTT. GELSOMINI FEDERICO 
 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea specialistica/magistrale o 
vecchio ordinamento in ambito 
linguistico, glottodidattico, o in discipline 
umanistiche 

x  

titolo di formazione post-laurea specifico 
per l’insegnamento dell’italiano, L2 
rilasciato da università italiane o 
straniere o aver svolto incarichi ufficiali di 
docenza di didattica della lingua in corsi 
universitari; 

x  

esperienza di insegnamento dell’Italiano 
come seconda lingua, di almeno un 
anno, presso università italiane e 
straniere. 

x  
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Il dott. Federico Gelsomini ha  i requisiti di ammissione previsti dall’art. 3 del bando e, 
pertanto, essere ammesso al colloquio. 
 
5. DOTT.SSA PALAZZESI DIANA 
 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea specialistica/magistrale o 
vecchio ordinamento in ambito 
linguistico, glottodidattico, o in discipline 
umanistiche 

x  

titolo di formazione post-laurea specifico 
per l’insegnamento dell’italiano, L2 
rilasciato da università italiane o 
straniere o aver svolto incarichi ufficiali di 
docenza di didattica della lingua in corsi 
universitari; 

x  

esperienza di insegnamento dell’Italiano 
come seconda lingua, di almeno un 
anno, presso università italiane e 
straniere. 

x  

 
La dott.ssa Diana Palazzesi ha  i requisiti di ammissione previsti dall’art. 3 del bando e, 
pertanto, essere ammessa al colloquio. 
 
6. DOTT.SSA TROJANO GIULIA 
 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea specialistica/magistrale o 
vecchio ordinamento in ambito 
linguistico, glottodidattico, o in discipline 
umanistiche 

x  

titolo di formazione post-laurea specifico 
per l’insegnamento dell’italiano, L2 
rilasciato da università italiane o 
straniere o aver svolto incarichi ufficiali di 
docenza di didattica della lingua in corsi 
universitari; 

x  
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esperienza di insegnamento dell’Italiano 
come seconda lingua, di almeno un 
anno, presso università italiane e 
straniere. 

x  

 
La dott.ssa Giulia Trojano ha  i requisiti di ammissione previsti dall’art. 3 del bando e, 
pertanto, essere ammessa al colloquio. 
 
7. DOTT.SSA VERZARO DANIELA 
 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea specialistica/magistrale o 
vecchio ordinamento in ambito 
linguistico, glottodidattico, o in discipline 
umanistiche 

x  

titolo di formazione post-laurea specifico 
per l’insegnamento dell’italiano, L2 
rilasciato da università italiane o 
straniere o aver svolto incarichi ufficiali di 
docenza di didattica della lingua in corsi 
universitari; 

x  

esperienza di insegnamento dell’Italiano 
come seconda lingua, di almeno un 
anno, presso università italiane e 
straniere. 

x  

 
La dott.ssa Daniela Verzaro ha  i requisiti di ammissione previsti dall’art. 3 del bando e, 
pertanto, essere ammessa al colloquio. 
 
8. DOTT.SSA VOCALE LILIANA 
 

Requisito Posseduto Non posseduto 

Laurea specialistica/magistrale o 
vecchio ordinamento in ambito 
linguistico, glottodidattico, o in discipline 
umanistiche 

x  
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titolo di formazione post-laurea specifico 
per l’insegnamento dell’italiano, L2 
rilasciato da università italiane o 
straniere o aver svolto incarichi ufficiali di 
docenza di didattica della lingua in corsi 
universitari; 

x  

esperienza di insegnamento dell’Italiano 
come seconda lingua, di almeno un 
anno, presso università italiane e 
straniere. 

x  

 
La dott.ssa Liliana Vocale ha  i requisiti di ammissione previsti dall’art. 3 del bando e, 
pertanto, essere ammessa al colloquio. 
La Commissione si aggiorna per la valutazione dei titoli e dispone la pubblicazione sulla 
pagina Amministrazione Trasparente dell’Ateneo della lista degli ammessi al colloquio.  
La riunione è sciolta alle ore 16,30. 
 
 La Commissione,  
 
 

Prof. Juliàn Santano Moreno, Presidente  
 

Prof. Francesco De Renzo, Componente 
  

Prof. Maria Roccaforte, Segretaria 
 


