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Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi di formazione e supporto 
per “Servizio di Interpretariato di Lingua Italiana dei Segni (LIS)”, indetta con avviso di selezione del 
Direttore Generale dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” del 07.04.2022 (prot. 0002050 

del 07.04.2022) 
 

Verbale della seconda seduta 
 
Il giorno 06.05.2022, alle ore 11:00, la Commissione esaminatrice della procedura comparativa per il 
conferimento di n. 2 incarichi di formazione e supporto per “Servizio di Interpretariato di Lingua Italiana dei 
Segni (LIS)”, citato in epigrafe, si riunisce presso l’Ufficio Tutorato specializzato dell’Ateneo (stanza 7, piano 
rialzato, Piazza Lauro de Bosis, 6, 00135 Roma). 
 
 
La Commissione, nominata con Decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Roma “Foro 
Italico” (Repertorio Decreti 185/2022 del 26.04.2022), è costituita da: 
 
• Prof. Pasquale Moliterni, Presidente; 
• Dott. Tullio Zirini, Componente; 
• Dott. Diego Visentini, Componente con funzioni di segretario. 
 
 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della commissione, dichiara aperta la seduta. 
 
 
La Commissione prende visione delle domande di partecipazione dei candidati, trasmesse dal Responsabile 
del Procedimento via protocollo in data 06.05.2022 alle ore 09:54 (prot. n. 2453 del 06.05.2022). 
 
 
Risultano pervenute quattro (4) domande dei seguenti candidati:  

 
 COGNOME  Nome 
• CALANDRI  Pier Paolo prot. 0002087 del 12-04-2022 
• IANDOLO  Mauro prot. 0002220 del 22-04-2022 
• ORTOLANI Michela prot. 0002191 del 21-04-2022 
• PINCHERA  Marco prot. 0002142 del 20-04-2022 
 
Ciascun Componente 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, per quanto di propria conoscenza, relazioni di 
parentela ed affinità entro il 4° grado né con gli altri commissari, né con i candidati (art. 5 comma 2 D. Lgs. 
07.05.1948, n. 1172) - v. allegati “1”. 
 
La Commissione procede all’esame delle domande pervenute. 
 
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. 
 
 
 

Prot. 0002465 del 06.05.2022
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 Cognome Nome a. b. c. d. TOTALE (titoli) 
 CALANDRI  Pier Paolo 0 0,3 0,5 0 0,8/6 
 IANDOLO Mauro 0 0 0,5 0 0,5/0 
 ORTOLANI Michela 4,0 0 0,5 0,2 4,7/6 
 PINCHERA  Marco 4,5 0 0,5 0,4 5,4/6 

 
Alle ore 12:10 del 06.05.2022 il Presidente dichiara chiusa la seduta, aggiornandola alle ore 10:30 del giorno 
10.05.2022, nelle modalità e nel luogo già indicati nel verbale della seduta preliminare, per lo svolgimento 
del previsto colloquio dei candidati, 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 incompatibilità di ciascun Componente della Commissione (allegati “1”). 
 

F.to Prof. Pasquale Moliterni, Presidente  
F.to Dott. Tullio Zirini, Componente   
F.to Dott. Diego Visentini, Componente con funzioni di 
Segretario 

 

 


