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VERBALE	

Il giorno __17/12/2019____ alle ore __11____ presso lo studio delle prof.sse Fedriani e Strik Lievers 
si è riunita la Commissione incaricata della procedura in oggetto, al fine di individuare un 
collaboratore per l’attività di supporto alla didattica correlata agli insegnamenti di Glottologia e 
Linguistica (fraz. A e B) nell’ambito del CdL di primo livello in Lingue culture moderne (LCM), per 
l’a.a. 2019/2020. 
 
La Commissione, in conformità con quanto previsto all’art. 4 dell’avviso, individuata nel Consiglio 
di Dipartimento del 7 novembre 2019, risulta così costituita: 
 

• Chiara Benati, Professore associato, SSD L-FIL-LET/15 
• Francesca Strik Lievers, Ricercatrice a Tempo Determinato tipo A, SSD L-LIN/01 
• Chiara Fedriani, Ricercatrice a Tempo Determinato tipo B, SSD L-LIN/01 

 
La Commissione Giudicatrice presa visione dei nominativi dei candidati che hanno presentato 
domanda 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, che non sussiste con i suddetti componenti e candidati alcun grado di 
parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, né sussistono cause di astensione ai sensi dell'art. 
51 del Codice di Procedura Civile e alcuna altra forma di conflitto di interessi, ancorché potenziali. 

[Si ha conflitto d’interesse quando il componente della commissione giudicatrice può influenzare, in qualsiasi modo, l’esito 
della procedura, oppure ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale 
che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nell’ambito della procedura stessa. In 
particolare, costituiscono situazioni di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste 
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dall’articolo 7 del DR n.1143 del 27 
febbraio 2015 “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università di Genova”].	
	
Svolge le funzioni di Presidente la prof.ssa Fedriani e le funzioni di Segretario la prof.ssa Strik 
Lievers. 	
 
Alla data di scadenza prevista all’art. 3 dell’avviso risulta pervenuta n. 1 domande di partecipazione 
presentata dal seguente candidato:  
 

- Dott.ssa DE FELICE Irene 

 



 

La Commissione procede alla verifica dei requisiti richiesti e, non essendo state riscontrate cause di 
incompatibilità, dichiara la candidata idonea. 

La Commissione procede quindi all’esame dei curriculum dei candidati e dei titoli presentati, sulla 
base dei criteri di valutazione indicati all’art. 4 dell’avviso: 

Criteri valutazione Titoli presentati dal candidato 
a) congruenza dell’attività dei candidati 
con le tematiche oggetto dell’avviso 

 

Documentata attività di ricerca nell’ambito della 
linguistica generale, storica e computazionale. In 
particolare, la candidata ha presentato 23 
pubblicazioni inerenti al SSD L-LIN/01. 

b) rilevanza dell’attività professionale 
svolta 

 

Documentate competenze di linguistica 
computazionale (specificamente, costruzione e 
annotazione di corpora linguistici). 
La candidata ha avuto una borsa di studio 
triennale all’Istituto di Linguistica 
Computazionale del CNR di Pisa, è stata titolare 
di due assegni di ricerca annuali presso 
l’Università di Pisa (SSD L-LIN/01) ed è 
attualmente assegnista di ricerca per lo stesso 
SSD presso l’Università di Genova. 

c) valutazione del curriculum scientifico 

 

La candidata è in possesso dei requisiti richiesti 
dal bando: in particolare, ha conseguito il titolo 
di dottore di ricerca in Linguistica, ha svolto 
attività di ricerca scientifica nel settore di 
riferimento e attesta competenze nell’ambito 
della linguistica generale e computazionale. 

 

Alla luce dei criteri presentati, il profilo scientifico e professionale della candidata e il programma di attività da 
lei proposto nella domanda di partecipazione alla selezione sono ampiamente congruenti con le necessità 
didattiche per cui è stata attivata la presente procedura. 

La Commissione esaminato il CV della candidata, dopo aver valutato il rilievo scientifico dei titoli e 
del curriculum complessivo, tenendo conto dell’esperienza in ambito scientifico e professionale e 
dell’affinità degli interessi scientifici con i programmi di didattica svolti nell’ambito del 
Dipartimento, in relazione al settore scientifico-disciplinare relativo all’incarico, e approvato il 
programma delle attività che intende svolgere e delle relative modalità, compatibile con 
l’organizzazione didattica ed in coerenza generale con le finalità della collaborazione richiesta,   
propone al CDD l’assegnazione del contratto alla dott.ssa DE FELICE Irene.	
L’affidamento del contratto è di esclusiva competenza del Consiglio di Dipartimento. Il presente 
Verbale verrà portato ad approvazione nella prima seduta utile del Consiglio di questo Dipartimento. 

Il Presidente dà mandato al Segretario di recapitare il presente verbale alla Segreteria Amministrativa 
del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne che provvederà agli adempimenti di competenza. 	

Non essendovi altre cose da deliberare, la commissione si scioglie alle ore __12____ dopo aver letto 
e approvato il presente verbale. 

	

Genova, ___17/12/2019__ 

Prof.ssa Chiara BENATI    ________________________________ 

Prof.ssa Chiara FEDRIANI    ________________________________ 

Prof.ssa Francesca STRIK LIEVERS  ________________________________ 



 

 

 

Procedura di valutazione comparativa Repertorio Decreti n. 5068 del 13 novembre 2019 

 
destinata alla stipula di un contratto di diritto privato per: 

Attività di supporto alla didattica per n. 30 ore, nella forma di tutorato e esercitazioni, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2 del predetto Regolamento, correlate agli insegnamenti di Glottologia e 
Linguistica (fraz. A e B) nell’ambito del CdL di primo livello in Lingue culture moderne (LCM), 
per l’a.a. 2019/2020. 

 

ESITO PROCEDURA 

 

Vincitore: dott.ssa DE FELICE Irene 

 

 

 

Genova, __17/12/2019____ 

 

 

Il Presidente Il Segretario 

(prof.ssa C. Fedriani) (prof.ssa F. Strik Lievers) 

 

               

	

	

	

	


