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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 terza seduta 

Il giorno 16.04.2020 alle ore 10:40 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 definisce tre gruppi di quesiti, rispettivamente denominati “1”, “2”, “3”.  
Ogni gruppo risulta composto da quattro argomenti, uno per ciascuna delle voci individuate come elementi 
di valutazione per il colloquio nel corso della seduta preliminare del 19.03.2020.  
I tre gruppi di quesiti vengono condivisi alle ore 10:50 dai Membri della Commissione via mail (all. 1). 

Alle ore 11:00 la Commissione procede all’identificazione dei candidati seguendo le modalità definite nei 
verbali della prima e della seconda seduta, rispettivamente del 19.03.2020 e del 01.04.2020. 
In particolare, il Responsabile del Procedimento ha fatto pervenire l’username Skype di ciascun candidato 
(tramite mail dell’08.04.2020, ore 09:29), comunicata dagli interessati entro i cinque giorni precedenti alla 
data odierna, per la partecipazione al previsto colloquio.  
I candidati, contattati via Skype tramite l’username indicato, sono invitati individualmente a esibire al 
Presidente lo stesso documento di riconoscimento già presentato in allegato alla domanda di partecipazione 
alla presente selezione.  

La Commissione accerta la rispondenza e la validità del documento di identità e ne riporta gli estremi a 
verbale: 

COGNOME Nome Tipo documento Numero 

• LIVADARIU Ion Gabriel Carta identità ------------- 

• ORTOLANI Michela Carta identità -------------- 

• PINCHERA Marco Carta identità -------------- 
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La Commissione ristabilisce il collegamento Skype con tutti i candidati e, procedendo in ordine alfabetico, 
invita il candidato LIVADARIU Ion Gabriel a scegliere il numero corrispondente ad un gruppo di quesiti. Il 
candidato sceglie il numero “3”. 
Successivamente, la Commissione invita la candidata ORTOLANI Michela a scegliere il numero 
corrispondente ad un gruppo di quesiti tra i restanti “1” e “2”. La candidata sceglie la lettera “1”. 
Di conseguenza, al candidato PINCHERA Marco sono attribuiti i quesiti del rimanente gruppo “2”. 

La Commissione procede nei previsti colloqui individuali, seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 

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) 

LIVADARIU Ion Gabriel 2 3 5 3 13 

ORTOLANI Michela 4 5 4 4 17 

PINCHERA Marco 4 6 6 5 21 

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 TOTALE Idoneità 

LIVADARIU Ion Gabriel 5,8 13 18,8 Idoneo 

ORTOLANI Michela 3,5 17 20,5 Idonea 

PINCHERA Marco 5,4 21 26,4 Idoneo 

In base ai risultati complessivi ottenuti nella graduatoria di merito per il conferimento dei due contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa previsti dal presente avviso pubblico, si dichiarano vincitori della 
procedura comparativa: 

• PINCHERA Marco Punteggio TOTALE 26,4 

• ORTOLANI Michela Punteggio TOTALE 20,5 

Alle ore 13:10 del 16 aprile 2020 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

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

Si allegano: 

• la stampa della mail con i gruppi di quesiti “1”, “2” e “3 ” individuati per il colloquio (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 
Prof. Pasquale Moliterni 


