PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE E VALUTAZIONE PER IL
RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO PER
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA E DI DIDATTICA, DI DIDATTICA
INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI, SETTORE CONCORSUALE 10/F4,
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-LET/14 PRESSO LA FACOLTA’ DI
INTERPRETARIATO E TRADUZIONE DELLA LIBERA UNIVERSITA’ DI LINGUE E
COMUNICAZIONE IULM, BANDITA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETTERA
B) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240, CON D.R. 18936 IN DATA 11 GIUGNO
2020, AVVISO PUBBLICATO SULLA G.U. IV S.S. CONCORSI ED ESAMI N. 48 DEL 23
GIUGNO 2020
RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice nominata dal Rettore dell'Università IULM in data 2 ottobre 2020 con
Decreto n. 19055 composta dai Professori
Fabio VITTORINI

Professore Ordinario – Settore Concorsuale 10/F4 – Settore Scientifico
Disciplinare L-FIL-LET/14 – Facoltà di Comunicazione – Libera
Università di Lingue e Comunicazione IULM Milano (Membro interno)

CALABRESE

Professore Ordinario – Settore Concorsuale 10/F4 – Settore Scientifico
Disciplinare L-FIL-LET/14 – Dipartimento di Educazione e scienze
umane – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Giovanni BOTTIROLI

Professore Ordinario – Settore Concorsuale 10/F4 – Settore Scientifico
Disciplinare L-FIL-LET/14 – Dipartimento di Lettere, Filosofia,
Comunicazione – Università degli Studi di Bergamo

si è riunita preliminarmente il 28 ottobre 2020 ore 17.00 in modalità telematica avvalendosi dei
seguenti strumenti telematici: email e Microsoft Teams.
Nella seduta preliminare la Commissione ha provveduto ad eleggere Presidente il Prof. Fabio
Vittorini e Segretario il Prof. Stefano Calabrese.
Ognuno dei componenti della Commissione ha dichiarato che non sussistono situazioni di
incompatiblità, parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con gli altri Commissari così
come previsto dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile.
La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni e a consegnarli al Responsabile della procedura affinché provvedesse ad assicurarne
la pubblicizzazione mediante pubblicazione sul Portale di Ateneo.
Nella seconda riunione, che ha avuto luogo il giorno 4 novembre 2020 alle ore 16.30, la
Commissione, accertato che i criteri sono stati resi pubblici sul Portale di Ateneo per oltre cinque
giorni e acquisita via email il 30 ottobre 2020 ore 15.32 dall’Ufficio Affari Istituzionali la
documentazione inviata dai candidati alla presente procedura, ha proceduto alla verifica dei
nominativi degli stessi prendendo atto che hanno presentato domanda i candidati:
1.
2.
3.

BELLINI Federico
BLAKESLEY Jacob
FANTAPPIE Irene
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

FORASACCO Denis
GHIGNOLI Alessandro
LAURENTI Francesco
MAGGITTI Vincenzo
ROTONDI Armando
TRIULZI Sebastiano

La Commissione ha proceduto ad esaminare quindi le domande e verificata la conformità al bando e
il possesso dei requisiti d’ammissione alla procedura di selezione, ha ammesso alla fase successiva i
seguenti candidati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BELLINI Federico
BLAKESLEY Jacob
FANTAPPIE Irene
GHIGNOLI Alessandro
LAURENTI Francesco
MAGGITTI Vincenzo
ROTONDI Armando
TRIULZI Sebastiano

Il Dott. Denis FORASACCO non è stato ammesso alla fase successiva della procedura per
mancanza dei requisiti previsti dall’art 2 del bando di concorso e dalla normativa vigente.
La Commissione ha poi preso atto che il candidato Jacob BLAKESLEY ha dichiarato di essere
cittadino statunitense e che si rende pertanto necessaria la verifica della conoscenza, almeno
strumentale, della lingua italiana.
Ognuno dei componenti, presa visione dei dati anagrafici dei candidati, ha rilevato che non
sussistono situazioni di incompatibilità, parentela o affinità fino al quarto grado compreso con le
candidate così come previsto dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile.
Nella terza riunione del giorno 11 novembre 2020 la Commissione ha proceduto alla valutazione
dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati e, verificato che le
pubblicazioni scientifiche inviate dagli stessi corrispondono all’elenco allegato alle domande, ha
redatto sulla base di esse, un profilo per ciascun candidato come riportato nel Verbale 3.
La Commissione, tenuto conto delle disposizioni di legge recanti “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha stabilito, a seguito di esplicito consenso scritto dei
candidati, di espletare i colloqui fissati per il 14 dicembre 2020 a partire dalle 9.30 in modalità
telematica in luogo della modalità in presenza prevista nel bando, con collegamento audio e video
tramite piattaforma Microsoft Teams garantendo il supporto informatico dell’Ateneo e, sulla base
dei giudizi formulati, ha ammesso i seguenti candidati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BELLINI Federico
BLAKESLEY Jacob
FANTAPPIE Irene
GHIGNOLI Alessandro
LAURENTI Francesco
MAGGITTI Vincenzo
ROTONDI Armando
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8.

TRIULZI Sebastiano

Nella quarta riunione del 14 dicembre 2020 alle ore 9.30 la Commissione, con idoneo supporto
informatico messo a disposizione dall’Ateneo che ha garantito l’identificazione dei candidati e la
regolarità della procedura, ha svolto il colloquio a distanza tramite Microsoft Teams con i candidati
che si sono resi reperibili all’indirizzo personale, segnalato nella domanda. Per l’identificazione e a
pena di esclusione dal concorso, ogni candidato prima dell’inizio del colloquio si è identificato
esibendo il medesimo documento di identità già trasmesso in copia come allegato alla domanda.
All’orario stabilito e comunicato della convocazione, il candidato Alessandro GHIGNOLI è
risultato assente.
Al termine della discussione dei titoli e delle pubblicazioni e dell’accertamento della conoscenza
della lingua inglese (della lingua italiana per il candidato Jacob BLAKESLEY), la Commissione ha
proceduto, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle
pubblicazioni presentate dai candidati e alla conoscenza della lingua inglese così come riportato
nell’Allegato alla presente relazione.
La Commissione, tenuto conto della somma dei punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni
presentate, ha proceduto all’espressione di un giudizio in relazione alla quantità e qualità delle
pubblicazioni, valutando inoltre la produttività complessiva dei candidati anche in relazione al
periodo di attività e alla conoscenza della lingua inglese così come riportato nell’Allegato alla
presente relazione.
A conclusione della discussione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, la Commissione si è
espressa all’unanimità individuando il dott. Francesco LAURENTI quale candidato più idoneo a
ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato posto a bando.
Il plico contenente i verbali delle singole riunioni con i relativi allegati e la relazione finale viene
consegnato dal Presidente alla Responsabile del procedimento, Dott.ssa Giuseppina Mastro.
Il presente verbale è trasmesso alla Dott.ssa Giuseppina Mastro, Responsabile Ufficio Affari
Istituzionali, Responsabile Amministrativo del procedimento.
La Commissione termina i lavori alle ore 17
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione

Prof. Fabio VITTORINI (Presidente)
Prof. Giovanni BOTTIROLI (Componente)

________________________________

Prof. Stefano CALABRESE(Segretario)

________________________________
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