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Prot. n. 206/VII/1 del 15/02/2022 

BANDO 15/2021 PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ORAL EXAMINER PER GLI ESAMI DI 

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ESOL - ANNI 2022, 2023, 2024 

 

Approvazione atti bando n. 15/2021 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA) 

VISTO lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 1549 del 15/05/2019, 

pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 122 del 27/05/2019;  

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 

con D.R. n. 1220 del 11/04/2019 e ss.mm.ii.;  

VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 

esterni all’Ateneo in vigore presso Sapienza Università di Roma, di cui al D.R. n. 1645/2019, 

prot. n. 48943 del 29/05/2019;  

VISTO il d.lgs. n. 165/2001 e, in particolare, l’art. 7, comma 6;  

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l'efficienza del sistema universitario”; 

CONSIDERATO che, dall’avviso preliminare prot. 802/VII/1 del 05/11/2021, scaduto in data 

11/11/2021 e andato deserto, non sono emerse all’interno dell’Università disponibilità per far 

fronte alle esigenze rappresentate dal CLA; 

VISTO il bando 15/2021 prot. 862/VII/1 del 25/11/2021, scaduto in data 10/01/2022 per 

l’individuazione di soggetti da inserire in una lista di idonei cui conferire, a rotazione, incarichi 

per lo svolgimento di attività di Oral Examiner, presso il Centro ESOL, con disponibilità in 

occasione delle sole sessioni di esame;  

VISTA la delibera assunta dal Consiglio direttivo del CLA nella riunione del 24/01/2022 con la 

quale è stata approvata la nomina della Commissione giudicatrice per la procedura del bando 

15/2021, così come previsto dall’art. 8 del D.R. n. 1645/2019 Prot. 48943 del 29/05/2019; 

VISTO il Decreto di nomina della Commissione recante Prot. n. 127/VII/1 del 25/01/2022; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice nelle riunioni del 1°, 8 e 15 febbraio 

2022; 

 Prot. n. 0000206 del 15/02/2022 - [UOR: SI000138 - Classif. VII/1]



 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Centro Linguistico di Ateneo 

Edificio Marco Polo - Circonvallazione Tiburtina 4, 00185 Roma 

T (+39) 06 8837 8104 (int. 37504) 

P. IVA 02133771002 

Cod. Fisc. 80209930587 

e-mail: segreteriacla@uniroma1.it 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 del bando devono considerarsi idonei i candidati che 

abbiano raggiunto un punteggio di almeno 61/100; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’esame delle domande pervenute, della valutazione dei 

titoli e del colloquio orale la Commissione ha attribuito i seguenti punteggi: 

Candidati Punti 

Torrens Sally Jane 66 

Barco Carlos Anibal 63 

Taylor Anita 62 

         

          DISPONE 

Art. 1  

 

Sono approvati gli atti relativi alla selezione di cui al bando n. 15/2021, prot. 862/VII/1 del 

25/11/2021. 

 

ART. 2 

 

È approvata, pertanto, la seguente graduatoria di merito/lista di idonei di cui all’art. 1 del 

bando citato in epigrafe: 

 

1. dott.ssa Torrens Sally Jane, punti 66/100 

2. dott. Barco Carlos Anibal, punti 63/100 

3. dott.ssa Anita Taylor, punti 62/100 

 

Per effetto di quanto disposto si dichiarano idonei i candidati della graduatoria che precede e, 

pertanto, si procederà al conferimento degli incarichi a rotazione tra gli stessi con le modalità 

descritte nell’art. 1 del Bando 15/2021. La lista di idonei avrà validità per gli anni solari 2022, 

2023, 2024. 

 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico sulla pagina 

Amministrazione Trasparente dell’Ateneo.  

  

Roma, 15/02/2022 

F.to Il Direttore del CLA 

prof. Julián Santano Moreno 


