
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO   DI 

COLLABORATORE ESPERTO LINGUISTICO (CEL) DI MADRE LINGUA HINDI   CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LE ESIGENZE DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”. 

 

VERBALE N. 1 

VERBALE DI SEDUTA PRELIMINARE 

Oggi 24 Novembre alle ore 9.00 si riunisce presso i locali del Settore Concorsi- Personale Tecnico 

Amministrativo , per la prima volta la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, a n. 1   posto di collaboratore esperto linguistico (CEL) di madre lingua hindi – di cui la 

disposizione n.3897/2016, prot.n. 0056517 del 01.08.2016   pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV 

Serie Speciale   – n.  64 del 12.08.2016. 

 

La Commissione, nominata   con D.D.n.4493/2016 prot.n. 71479 del 13.10.2016   ai sensi   dell’art. 

10 del Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego a 

tempo indeterminato dell’Università “La Sapienza”, emanato con D.D. n. 1797 prot. 19970 del 

01.04.2014 risulta   così composta: 

 

Dr. Ernesto Nicolai   PRESIDENTE 

Prof. ssa Stefania Cavaliere ESPERTO 

Prof. Saverio Marchignoli ESPERTO  

Dr.ssa Maria Rita Ullucci   SEGRETARIO 

 

Presa visione delle disposizioni relative ai concorsi   ed accertato che al presente concorso hanno 

chiesto di partecipare i Sigg.i: (vedi elenco allegato) 

 

 

La Commissione dichiara che tra i propri componenti e tra gli stessi ed i candidati non   sussistono 

situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. 

La Commissione prende atto della ripartizione dei 40 punti riservati ai titoli come stabilito nel bando 

di concorso (art. 6): 

 

 

Titoli valutabili 

Ai titoli sono riservati 40 punti ripartiti come di seguito indicato: 

1. Titoli di studio fino ad un massimo di punti 5 

Titolo di studio previsto per la partecipazione al concorso con valutazione del voto conseguito 

2. Titoli professionali specificamente attinenti alla qualificazione   richiesta per il posto messo a 

concorso fino ad un massimo di punti 25 

Incarichi attinenti il profilo professionale di cui all’art.2, formalmente assegnati e ricoperti presso enti 

pubblici o soggetti privati in relazione all’anzianità di conferimento dell’incarico. Per le posizioni 

organizzative e gli incarichi ricoperti presso l’Università di Roma “La Sapienza”, gli stessi saranno 

riconosciuti se assegnati ai sensi dei vigenti accordi di contrattazione integrativa in relazione 

all'anzianità di conferimento. 

3. Titoli culturali fino ad un massimo di punti 5  

Diploma di laurea ulteriore rispetto a quello presentato per l’ammissione al concorso, titoli post-

lauream (Master, Dottorati, Corsi di perfezionamento e Specializzazioni). Corsi di formazione 

specifici ed attinenti certificati con giudizio finale. 

 

4. Pubblicazioni fino ad un massimo di punti 5  

Pubblicazioni inerenti la didattica e la metodologia di insegnamento della lingua. 

 



 

TITOLI 

 

1. Titolo di studio previsto per la partecipazione al concorso fino ad un massimo di punti 5:   

110 e lode punti 5 

da 105 a 110 punti 5 

da 100 a 104 punti 3 

da 95 a 99 punti 2 

al di sotto di  95 punti 1 

 

Per le Lauree Triennali, qualora il candidato non avesse conseguito la laurea magistrale o 

equipollente, ma potesse comunque essere ammesso a partecipare al concorso in base all’attività 

professionale svolta (art.3 del bando di concorso), la Commissione ritiene di assegnare 1 punto 

indipendentemente dal voto conseguito. 

 

 

2. Titoli professionali specificamente attinenti alla qualificazione 

Richiesta   per il posto messo a concorso fino ad un massimo di punti 25: 

Abilitazioni, incarichi 

1 punto per ogni titolo  

1 punto per ogni anno o frazione di anno 

 

3. Titoli culturali fino ad un massimo di punti  5 : 

Master, Specializzazioni, Dottorati 

Punti 1 per i titoli pertinenti la professionalità richiesta dal bando di concorso 

Punti 2 per il Dottorato pertinente la professionalità richiesta dal Bando 

 

4. Pubblicazioni fino ad un massimo di punti 5: 

 punti  da 0 a 5 per ogni pubblicazione inerenti la didattica e la metodologia di insegnamento della 

lingua. 

Il punteggio sarà assegnato in base all’importanza e al peso scientifico del lavoro pubblicato.  
 

 

 

PROVE D’ESAME 

Punti 30 per la prima prova 

Punti 30 per la prova orale 

La Commissione stabilisce i   criteri   e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, previste 

all’art. 6 del bando, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle prove dei candidati: 

 

 

 

Prova scritta o a contenuto teorico pratico 

 

Da punti 28/30 a 30/30 punti: ottima rispondenza a quanto richiesto dalla prova estratta, 

notevolmente pertinente, tecnicamente ineccepibile ed esauriente nei diversi aspetti d’interesse 

richiesti, ottima per il livello di conoscenza generale dimostrata e per le competenze linguistiche. 

 

Da   punti   24/30 a 27/30    punti : buona rispondenza a quanto richiesto dalla prova estratta, chiara 

argomentazione, tecnicamente congruente ed adeguata per i diversi aspetti d’interesse richiesti, buona 

per il livello di conoscenza dimostrata e per le competenze linguistiche. 



 

Da punti 21/30 a 23/30 punti: sufficiente rispondenza a quanto richiesto dalla prova estratta, 

abbastanza pertinente, tecnicamente accettabile ed appena idonea per i diversi aspetti d’interesse 

richiesti, sufficiente per il livello di conoscenza generale dimostrata e per le competenze linguistiche. 

 

Al di sotto di punti 21/30 prova insufficiente. 

 

Prova orale 

 

Da punti 28/30 a 30/30 punti: Ottima esposizione e chiarezza degli argomenti trattati, tecnicamente 

ineccepibile ed esauriente, ottima per il livello di conoscenza dimostrata e per le competenze 

linguistiche. 

 

Da punti 24/30 a 27/30 punti: Buona esposizione e chiarezza degli argomenti trattati, tecnicamente 

congruente ed adeguata, buona per il livello di conoscenza dimostrata e per le competenze 

linguistiche. 

 

Da punti 21/30 a 23/30 punti: Sufficiente esposizione degli argomenti trattati, tecnicamente 

accettabile, sufficiente per il livello di conoscenza dimostrata e per le competenze linguistiche. 

 

Al di sotto di punti 21/30 prova insufficiente. 

 

 

La Commissione stabilisce, inoltre, che la procedura concorsuale terminerà entro marzo 2017. 

 

La seduta è tolta alle ore 10.30. 

La Commissione si aggiorna alle ore 11.00  del 24 novembre 2016. 

Roma lì, 24/11/2016 

 

Firmato i Componenti la Commissione   

 

Dr. Ernesto Nicolai   PRESIDENTE 

Prof. ssa Stefania Cavaliere ESPERTO 

Prof. Saverio Marchignoli ESPERTO  

Dr.ssa Maria Rita Ullucci   SEGRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


