VERBALE
Alle ore 15.00 del giorno 19 LUGLIO 2022, presso i locali del Dipartimento in modalità telematica , si riunisce la Commissione, composta dalla Prof.ssa Leila Fabiani, in qualità di Presidente, dal Prof.ssa Vincenza
Cofini , in qualità di membro, dalla Prof.ssa Antonella Mattei, in qualità di Segretaria, per procedere
all’esame delle domande relative al bando per l’affidamento di un incarico di collaborazione a progetti di
ricerca richiesto dalla Prof.ssa Leila Fabiani di cui al bando n. 348 Prot. n. 2485/2022 MeSVA.
La Commissione decide di assegnare fino ad un massimo di 30 punti secondo quanto previsto dal Bando,
alla valutazione dei candidati la cui ripartizione avverrà in conformità ai seguenti criteri:
1. Valutazione titoli: max 10 punti
Laurea specialistica max 2 punti
•
•
•
-

Laurea, voto < 100: 0 punti
Laurea, voto 100-110: 1 punto
Laurea con lode: 2 punti

Titoli: max 8 punti

Esperienze formative (master, dottorato, certificazioni di formazione di lingua inglese
di organismi accreditati): MASSIMO 3 PUNTI (1 punto per titolo/certificazione)
Esperienze professionali di traduzione scientifica: MASSIMO 5 PUNTI (0.5 per esperienza)

2. Valutazione orale: max 20 punti
La segretaria fa presente che sono pervenute n. 2 domande da parte delle sottoelencate persone:

▪
▪

MARIO DELLA ROCCA
MARTA FIORENZA

La commissione procede quindi all’esame delle domande secondo i criteri prestabiliti.

1

Candidato

Per voto di laurea

DELLA ROCCA MARIO
FIORENZA MARTA

0
2

Titoli
4
8

TOTALE
4
10

La commissione decide di convocare i candidati per l’espletamento del colloquio per il giorno 2
Agosto 2022 alle ore 9.00.

Alle ore 15.43 la seduta è tolta

Letto approvato e sottoscritto.
F.to Prof.ssa Leila Fabiani - Presidente
F.to Prof.ssa Vincenza Cofini – Membro
F.to Prof.ssa Antonella Mattei - Segretaria

Il presente documento é conforme al documento originale ed é prodotto per la pubblicazione sul
portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a
quanto previsto dalla legge sull'accesibilità. Il documento originale con la firma autografa é a disposizione
presso gli uffici della struttura competente.
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