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Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa per “attività di Interpretariato LIS” (Lingua Italiana dei Segni), indetta con avviso 

di selezione del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” (prot. 0000694 del 
07.02.2020 - pubblicato sul sito web di Ateneo in data 10 febbraio 2020) 

Verbale della seconda seduta 
 
Il giorno 01.04.2020, alle ore 10:07, si riunisce la Commissione esaminatrice della procedura comparativa 
per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di Interpretariato 
citata in epigrafe. 
La riunione avviene in via telematica, stanti le autorizzazioni del Direttore Generale per tale modalità 
pervenute: 
 
• per mail, in data mercoledì 11.03.2020, alle ore 17:15; 
• per mail, per tramite del Responsabile del Procedimento (dott. Andrea Cessari), in data lunedì 

16.03.2020, alle ore 15:24. 
 
La Commissione, nominata con Decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Roma “Foro 
Italico” (Repertorio Decreti 61/2020), è costituita da: 
 
• Prof. Pasquale Moliterni, Presidente; 
• Dott. Tullio Zirini, Componente esperto;  
• Dott. Diego Visentini, Componente con funzioni di segretario. 
 
Il Presidente, constatata la presenza telematica di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la 
seduta. 
 
La Commissione prende visione dell’elenco nominativo dei candidati trasmesso dal Responsabile del 
Procedimento (prot. 0001607 del 27.03.2020) e delle relative domande di partecipazione pervenute. 
 
Ciascun membro della Commissione dichiara che non sussistono cause di astensione e situazioni di 
incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c. p. c. e di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 
con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D. Lgs. 07/05/1948, n. 1172) né con i candidati. 
 
La Commissione procede all’esame delle domande pervenute. 
Risultano pervenute tre (3) domande dei seguenti candidati:  

 
 

 COGNOME  Nome 
 
• LIVADARIU  Ion Gabriel prot. 0001019 del 21.02.2020 
 
• ORTOLANI Michela prot. 0001069 del 25.02.2020 
 
• PINCHERA  Marco prot. 0000921 del 18.02.2020 
 
La Commissione, constatata la validità delle domande di ciascuno dei candidati, accerta la presenza dei 
titoli di accesso alla selezione e, a seguire, ammette alla selezione tutti i partecipanti. 
 
La Commissione procede alla valutazione dei titoli di ciascun candidato e all’assegnazione del relativo 
punteggio, in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare. 
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 Titoli a. b. c. d. 
TOTALE 
(titoli) 

 • LIVADARIU Ion Gabriel 4,5 0,6 0,5 0,2 5,8 
 • ORTOLANI Michela 3,0 0,0 0,5 0,0 3,5 

 • PINCHERA Marco 4,5 0,0 0,5 0,4 5,4 
 
Relativamente al colloquio che si svolgerà in modalità telematica via Skype il giorno 16 aprile 2020 alle ore 
11:00, il candidato dovrà essere fornito di un proprio collegamento efficiente e di attrezzature tecniche 
audiovideo adeguate; l’accertamento dell’identità del candidato sarà verificabile con l’esibizione, 
contestuale allo svolgimento del colloquio, dell’originale del documento di riconoscimento già allegato in 
copia alla domanda di partecipazione. Come già stabilito nel verbale della seduta preliminare del 19 marzo 
2020, il candidato dovrà comunicare il proprio username Skype entro n. 5 giorni dalla data del colloquio; la 
mancata o errata comunicazione del proprio username Skype entro i termini previsti nel verbale della seduta 
preliminare, il mancato collegamento e/o l’irreperibilità del candidato nel giorno e nell’orario stabilito nel 
citato verbale e la mancata esibizione del documento identificativo già inviato in allegato alla domanda 
saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio, e dunque alla selezione, qualunque sia la causa. 
L’Amministrazione declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di carattere tecnico 
impediscano il regolare svolgimento del colloquio. 
Al fine di un corretto svolgimento del colloquio, è garantita la possibilità agli altri candidati di parteciparvi. 
Il Responsabile del Procedimento renderà pubbliche tali disposizioni procedurali e invierà tempestivamente 
alla Commissione l’utenza Skype fornita da ciascun candidato. 
 
Alle ore 11:50 del 1° aprile 2020 il Presidente dichiara chiusa la sessione, aggiornandola al giorno 16 aprile 
2020 alle ore 11:00, sempre in modalità telematica, per lo svolgimento del previsto colloquio via Skype, per 
l’assegnazione del punteggio del colloquio e del punteggio complessivo, per l’indicazione delle idoneità e dei 
vincitori. 
 
Il verbale viene inviato dal Presidente al Responsabile del Procedimento per i conseguenti adempimenti.  
 
Si allegano: 
• le dichiarazioni di non incompatibilità di ciascun membro della Commissione (all. 1); 
• le dichiarazioni di adesione al presente verbale di ciascun Componente della Commissione (all. 2); 
• la copia del documento di identità di ciascun membro della Commissione. 
 
 

Il Presidente della Commissione 
F.to Prof. Pasquale Moliterni 

 
_________________________ 


