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Procedura di valutazione comparativa destinata alla stipula di un contratto di diritto privato per la
copertura delle esercitazioni linguistiche per l’a.a. 2021/2022 presso il Dipartimento di Lingue e
culture moderne (Scuola di scienze umanistic he) ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240
del 30/12/2010 e s.m.i.
Area Lingua, cultura e letteratura ispanoamericana, portoghese, spagnola
VERBALE
Il giorno 5 luglio alle ore 14.00 si è riunita la commissione per l’assegnazione dei contratti in
oggetto per gli insegnamenti appartenenti all’Area Lingua, c ultura e letter atura ispano-americana,
portoghese e spagnola.
La commissione, individuata nel CDD del 5 febbraio 2021 e costituita dai Proff. Alessia Cassani,
Elena Errico e Virginia Caporali, si è riunita in via TELEMATICA, nominando come Presidente la
Prof.ssa Errico e come Segretario verbalizzante la Prof.ssa Cassani
Contratti per Corsi di Esercitazioni e approfondimento linguistico
In risposta all’Avviso Repertorio Decreti n. 2236 del 24-05-2021 per la copertura:
AREA
Lingua, cultura e letteratura ispano-americana,
portoghese, spagnola

Corso LCM
Lingua portoghese II cod. 61296
Lingua portoghese III cod. 65223
Lingua spagnola I cod. 55874
Esercitazioni e approfondimento linguistico

hanno presentato domanda i seguenti candidati:
Bianchi María Soledad
Dell'Isola Silvina
Giotto Elisabetta
Magalhães Manuela
Serrano de la Iglesia Ana Belén
La commissione prende atto che Magalhães Manuela rinuncia in data 5 luglio 2021 alla
candidatura, rendendosi pertanto necessario bandire nuovamente il concorso per l'assegnazione
delle ore di esercitazione linguistica di Lingua portoghese II cod. 61296 Lingua portoghese III cod.
65223.
La commissione prende inoltre atto che Bianchi María Soledad rinuncia in data 5 luglio 2021 alla
candidatura per le ore di esercitazione linguistica di Lingua Spagnola I cod. 55874.
La commissione procede alla verifica dei requisiti richiesti e, non essendo state riscontrate cause di
incompatibilità, dichiara i candidati idonei.
La commissione proc ede quindi all’esame dei c urric ula dei c andidati e dei titoli presentati e, sulla
base di quanto riportato nel bando sulle le modalità di selezione dei candidati, attribuisce il
seguente punteggio:
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La Commissione, dopo aver valutato il rilievo scientifico dei titoli e dei curricula complessivi dei
candidati, tenendo c onto dell’esperienza in ambito scientific o e professionale e dell’affinità degli
interessi scientifici con i programmi di didattica svolti nell’ambito del Corso di Studi, in relazione al
settore scientifico-disciplinare relativo all’incarico di insegnamento e le esperienze pregresse
propone al CDD l’assegnazione del contratto ex. Art. 23 ai candidati:
Serrano de la Iglesia Ana Belén (Lingua spagnola I cod. 55874)
Dell’Isola Silvina (Lingua spagnola I cod. 55874)
Il Presidente dà mandato al Segretario di recapitare il presente verbale alla dott.ssa Roberta
Ferrando che provvederà agli adempimenti di competenza.
Non essendovi altre cose da deliberare, la commissione si scioglie alle ore 14.30 dopo aver letto e
approvato il presente verbale.
Genova, 5 luglio 2021
Prof. Elena ERRICO

Prof. Alessia CASSANI

Prof.ssa Virginia Caporali

ESITO della procedura di valutazione comparativa
Repertorio Decreti n. 2236 del 24/05/2021
Area “Lingua, cultura e letteratura ispanoamericana, portoghese, spagnola”
Avviso di selezione finalizzato alla stipula di contratti di diritto privato per la copertura delle
esercitazioni linguistiche per l’a.a. 2021/2022 presso il Dipartimento di Lingue e culture moderne
(Scuola di scienze umanistiche) ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240 del 30/12/2010
e s.m.i.
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