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BANDO N. 20/2019 PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO IDONEO 
ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DI ALLITTERAZIONE 

SANITARIA IN LINGUA SOMALA DEGLI OPERATORI COINVOLTI NEL 
PROGETTO FAMI “PROTECT - PATOLOGIE DEL DISTRETTO TESTA- 

COLLO NEI MINORI MIGRANTI” E PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE 
DIDATTICO/OPERATIVO 

 
CUP: E81H18000040007 

 
Il giorno 24 aprile 2020 alle ore 14:00 in modalità telematica, stante l’emergenza legata al 
diffondersi della pandemia da COVID-19, si è riunita la commissione nominata con decreto del 
Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, Prot. n. 152/VII/1 del 13/02/2020 per la selezione 
delle domande relative al bando identificato in epigrafe. 

 
La commissione è formata dai Professori: 

 
x Prof. Federico Masini (PO - Centro Linguistico di Ateneo, Sapienza Università di 

Roma), Presidente. 

x Prof. Stefano Tedeschi (PA, Dip. di Studi europei, americani e interculturali, Sapienza 
Università di Roma), Componente. 

x Dott. Carmelo Fernandez Loya, (CEL, Centro Linguistico di Ateneo, Sapienza 
Università di Roma), Componente. 

La commissione ai sensi dell’art. 6 del bando stabilisce preliminarmente i seguenti criteri di 
valutazione: 
- Laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento in ambito linguistico o della 

mediazione culturale conseguita in Italia o all’estero: 
Fino a 20 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, valutato come segue: 

- Voto 110 e lode: 20 punti 
- Voto 110: 17 punti 
- Voto da 105 a 109: 14 punti 
- Voto da 101 a 104: 11 punti 
- Voto fino a 100: 08 punti 

 
- esperienza documentata di mediazione culturale o insegnamento nella lingua oggetto 

principale della prestazione (somalo) presso università italiane e straniere e/o istituzioni 
accreditate: fino a 30 punti 

- buona e documentata conoscenza dell’inglese e dell’italiano: fino a 15 punti 

Titoli di preferenza: 

- dottorato di ricerca nella disciplina o in discipline affini all’oggetto della prestazione: fino 20 
a punti 

- titoli post-laurea relativi alla mediazione culturale o insegnamento nella lingua oggetto 
principale della prestazione (somalo): fino a 15 punti 
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La Commissione, ai sensi del bando, stabilisce che saranno considerati idonei i candidati che 
abbiano raggiunto un punteggio di almeno 61/100. 

 
La Commissione procede dunque a recuperare le domande inviate dalla Segreteria 
amministrativa del Centro. 
La Commissione procede all’esame delle domande e prende atto che è pervenuta nei termini 
indicati dal bando un’unica domanda: 

 
1) Chiara Scheggi 

 
Ogni componente della Commissione dichiara che non vi è né con gli altri membri della 
Commissione, né con la candidata, 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 la candidata (art. 5, 
comma 2, del decreto legislativo 1172 del 07.05.1948). 

 
La Commissione prende quindi in esame la domanda presentata. La verifica dei requisiti di 
partecipazione stabiliti dall’art. 3 del bando evidenzia che la candidata Chiara Scheggi non è in 
possesso del requisito della Laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento in ambito 
linguistico o della mediazione culturale conseguita in Italia o all’estero. Ella infatti ha allegato 
alla candidatura la “Domanda per l’ammissione all’esame di laurea/prova di esame” datata 23 
gennaio 2020, giorno di presentazione della candidatura al bando stesso. 

 
Pertanto, la Commissione dichiara la candidata Chiara Scheggi non idonea. 

 
 
La riunione è sciolta alle ore 14:30 

La Commissione: 

Prof. Federico Masini, Presidente 
 

 

 
 
Prof. Stefano Tedeschi, Componente 

 

 
 
 
 
Dott. Carmelo Fernandez Loya, Segretario 
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