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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 terza seduta 

Il giorno il 10.05.2022 alle ore 10:30, si riunisce presso la Sala Marinozzi, sita in Piazza Lauro de Bosis n. 4, 
00135 Roma, 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. 

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 definisce quattro gruppi di quesiti, denominati “gruppo 1”, “gruppo 2”, “gruppo 3”, “gruppo 
4”. 
Ciascun gruppo risulta composto da quattro domande, una per ciascuna delle voci individuate come elementi 
di valutazione per il colloquio nel corso della seduta preliminare del 28.04.2022. Il testo dei quattro gruppi 
di domande viene chiuso in una busta sigillata e siglata dai componenti della commissione. 

Alle ore 11:30, la Commissione procede all’identificazione dei candidati e riporta a verbale gli estremi del 
loro documento di riconoscimento 

COGNOME Nome Tipo documento Numero Scadenza 
• CALANDRI Pier Paolo Carta identità Omissis Omissis
• ORTOLANI Michela Carta Identità Omissis Omissis
• PINCHERA Marco Carta identità Omissis Omissis

Durante la procedura di identificazione risulta assente il candidato: 
• IANDOLO  Mauro. 
Questo candidato è considerato rinunciatario alla partecipazione al colloquio ed alla selezione. 

Di conseguenza, la commissione decide di eliminare il gruppo “4” dall’elenco dei gruppi di quesiti predisposti 
in precedenza. 

Viene mostrato ai candidati un generatore di numeri on-line e spiegato loro il suo impiego nell’attribuzione 
dei gruppi di quesiti. 
Tramite il generatore sono estratti tre numeri che vengono assegnati, a partire dal primo, ai candidati 
procedendo in ordine alfabetico. 

COGNOME Nome Numero gruppo quesito assegnato 
1. CALANDRI Pier Paolo 2 
2. ORTOLANI Michela 3 
3. PINCHERA Marco 1 
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La Commissione procede nei previsti colloqui individuali, procedendo secondo l’ordine crescente del numero 
del gruppo di domande assegnati a ciascun candidato. 

Terminati i colloqui, la Commissione assegna i relativi punteggi (parziali e totali) a ciascun candidato, in base 
ai criteri stabiliti nella seduta preliminare, come riportati nella griglia che segue. 

Punteggi individuali del colloquio (parziali e totale) a. b. c. d. TOTALE (colloquio) 
CALANDRI Pier Paolo 3 5 6 4 18/24 
ORTOLANI Michela 6 4 6 4 20/24 
PINCHERA Marco 4 6 6 4 20/24 

La Commissione definisce i punteggi complessivi individuali (titoli + colloquio) e redige la relativa graduatoria 
di merito con indicazione delle idoneità. 

Graduatoria di merito Punteggio titoli Punteggio colloquio Punteggio COMPLESSIVO Idoneità 
CALANDRI Pier Paolo 0,8 18 18,8/30 Idoneo 
ORTOLANI Michela 4,7 20 24,7/30 Idoneo 
PINCHERA Marco 5,4 20 25,4/30 Idoneo 

In base ai risultati complessivi, ottenuti nella graduatoria di merito per il conferimento dei due contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa previsti dall’avviso pubblico, si dichiarano vincitori della procedura 
comparativa: 
• PINCHERA Marco Punteggio TOTALE 25,4/30 
• ORTOLANI Michela Punteggio TOTALE 24,7/30 

Alle ore 12:45 del 10.05.2022 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione. 

Il verbale viene inviato dal Presidente al Responsabile del Procedimento per i conseguenti adempimenti. 

Si allegano: 
• Il foglio firme relativo alla presenza dei candidati (10.05.2022);
• le dichiarazioni di non incompatibilità di ciascun Componente della Commissione (allegati “1”);
• le autodichiarazioni dei candidati prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 (allegati “2”);
• allegato “A” - Gruppi di domande a estrazione.

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


