
Verbale della procedura comparativa per titoli per l’affidamento di un incarico 

di lavoro autonomo indetta con avviso di procedura comparativa n. 2 del 20 aprile 2020 

a firma del Capo Servizio della Scuola di Scienze Sociali e Scienze Umanistiche 
 

Il giorno 4 maggio 2020 alle ore 17:00 si è riunita, in via telematica, la Commissione per la valutazione delle domande di 

partecipazione alla procedura di conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto Attività di consulenza 

nella realizzazione degli obiettivi del progetto di ricerca europeo JUST-JTRA-EJTR-AG-2018/854024, “Cooperation 

Development among Mediators and Lawyers (CODEMAL)”. 

 

La commissione, nominata con il medesimo avviso di procedura comparativa di cui sopra, è composta da: 

 

Prof. Maria Elena De Maestri, Dipartimento di Giurisprudenza; 

Prof. Stefano Dominelli, Dipartimento di Scienze politiche (DISPO); 

Prof. Francesco Pesce, Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Dalla documentazione pervenuta presso il Dipartimento entro la scadenza stabilita risulta pervenuta una sola domanda di 

partecipazione:  

Letizia D’AGOSTINO, nata a Genova il 04/09/1984, residente a Genova, via Gaeta 75/23, C.F. DGSLTZ84P44D969J. 

 

La Commissione dichiara che non sussistono vincoli di parentela e incompatibilità tra la candidata e i membri della stessa 

ai sensi della normativa vigente. 

 

La selezione prevede la valutazione dei titoli presentati secondo quanto stabilito nel bando di indizione della procedura 

(art. 4). 

 

Costituisce specifico titolo di valutazione, in sede di procedura comparativa, l’esperienza professionale in progetti di 

trascrizione e traduzione di materiale audiovisivo, da attestarsi tramite copia del contratto o idonea autocertificazione 

relativa alla specifica attività svolta. 

 

La Commissione procede alla valutazione dei titoli prodotti dalla candidata Letizia D’AGOSTINO: 

1) laurea specialistica in traduzione: punti 20; 

2) esperienza professionale quale traduttrice dipendente, per sei anni, e successivamente freelance: punti 20; 

3) specifica esperienza professionale nella traduzione di materiale audiovisivo: punti 30. 

 

Punteggio assegnato ai titoli: punti 70 su 100. 

La Commissione rileva che la dott.ssa Letizia D’Agostino è l’unica candidata alla procedura in oggetto e rileva altresì 

che la valutazione dei titoli dimostra ampiamente il possesso delle qualità richieste per il conferimento dell’incarico; 

decide quindi di procedere all’individuazione della vincitrice omettendo il colloquio. 

 

La Commissione dichiara dunque vincitrice la dott.ssa Letizia D’AGOSTINO. 

 

La seduta è tolta alle ore 17:30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto tramite apposizione di firma digitale. 

 

Genova, 4 maggio 2020. 
 

 

 

 
Prof. Francesco Pesce   Prof. M. Elena De Maestri   Prof. Stefano Dominelli 
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