
 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
VIA ZAMBONI 33 - 40126 BOLOGNA - ITALIA - TEL. + 39 051 2099111 - FAX + 39 051 2099104 

 
Bologna, 28 gennaio 2015 
 

ESTRATTO VERBALE DI VALUTAZIONE TITOLI  

PER LA SELEZIONE DI FORMATORI LINGUISTICI DI LINGUA INGLESE 

 

Disposizione dirigenziale Rep. n. 4663/2014 - prot. n. 86161 del 29/12/2014 

 

Il giorno 27/01/2015 alle ore 10.00, presso i locali del CLA - Alma Mater Studiorum Università 
di Bologna, Piazza San Giovanni in Monte 4 - Bologna,  si riunisce in adunanza preliminare la 
Commissione esaminatrice della procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, 
per la formazione di una graduatoria di formatori linguistici di lingua inglese. 
 
Sono presenti tutti i membri della Commissione giudicatrice composta da: 
• Prof. Paul Bayley - Professore ordinario Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e 
Responsabile didattico Centro Linguistico di Ateneo – Presidente;  
• Dott.ssa Monica Turci - Ricercatore confermato del Dipartimento di Lingue, Letterature 
e Culture Moderne - componente; 
• Dott.ssa Lucy Akua Boakyewaa Ntimih - Collaboratore ed esperto linguistico di lingua 
madre inglese - componente; 
• Dott.ssa Eva Mazzetti - cat. C area amministrativa - Segretario Verbalizzante; 
e nominata con disposizione dirigenziale repertorio n. 291/2015 prot n. 7124 del 27/01/2015.  
 
La Commissione prende atto che determinano l’esclusione automatica dalla procedura 
selettiva: 

1. la mancanza di firma autografa del candidato in calce alla domanda; 
2. il mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio dell’istanza di 

partecipazione; 
3. la mancanza dei requisiti previsti nell’art. 1 del bando. 

 
La Commissione prende atto che, come riportato al punto 6 del bando di selezione, 
costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all’attività 
da svolgere: 
1. comprovata esperienza in attività formative della lingua inglese;   fino a 20 punti 

2. attestazione dell’idoneità all’insegnamento della lingua inglese rilasciata dai competenti enti 
(diploma e/o certificazioni TESOL e TEFL accreditate, ecc.);    fino a 5 punti 

3. ulteriori titoli oltre a quelli necessari all’ammissione (ulteriore laura triennale, laurea 
magistrale o specialistica, diploma e titoli post laurea, assegno di ricerca, dottorato di ricerca 
ecc.);             fino a 5 punti 

4. esperienza nell’utilizzo di piattaforme didattiche      fino a 5 punti 

5. eventuali pubblicazioni pertinenti all’attività proposta      fino a 5 punti. 

 
Per ciascuna delle categorie di titoli valutabili sopra riportate la Commissione individua i 
seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio: 
1. comprovata esperienza in attività formative 

della lingua inglese 
� 5 punti per ogni anno di esperienza in 

ambito universitario o simili 
� 3 punti per ogni anno di esperienza presso 

enti e/o associazioni private 

 
2. attestazione dell’idoneità all’insegnamento 

della lingua inglese rilasciata dai 
competenti enti (diploma e/o certificazioni 
TESOL e TEFL accreditate, ecc.) 

� 5 punti per diploma e/o certificazioni 
TESOL e TEFL accreditate a seguito di 
corso post laurea 

� 3 punti per diploma e/o certificazioni 
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TESOL e TEFL accreditate a seguito di 
corso intensivo 

� 1 punto per abilitazione insegnamento 
lingua e civiltà inglese 

 
3. ulteriori titoli oltre a quelli necessari 

all’ammissione (ulteriore laurea triennale, 
laurea magistrale o specialistica, diploma e 
titoli post laurea, assegno di ricerca, 
dottorato di ricerca ecc.); 

� 5 punti per master, assegno di ricerca, 
dottorato pertinenti all’incarico 

� 3   punti per diploma Delta 
� 2 punti per master, assegno di ricerca, 

dottorato poco pertinente all’incarico 

 
4. esperienza nell’utilizzo di piattaforme 

didattiche 
� 3 punti in caso di utilizzo passivo di 

materiale pre-esistente tramite moodle in 
corsi blended 

� 5 punti in caso di utilizzo attivo come 
autore di materiali originali  

5. eventuali pubblicazioni pertinenti all’attività 
proposta 

� 1 punto per articolo pertinente o per molti 
articoli legati alla letteratura 

� 3 punti per manuali poco pertinente 
all’incarico o piccole guide per 
l’apprendimento 

� 5 punti per un manuale o una monografia 
pertinente all’incarico" 

 
La Commissione procede, pertanto, alla verifica dei tre punti sopra riportati. 
 
Per quanto riguarda il punto 1 (mancanza di firma autografa del candidato in calce alla 
domanda) tutti i candidati hanno apposto la propria firma in calce alla domanda.  
 
Per quanto riguarda il punto 2 (mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio 
dell’istanza di partecipazione) tutti i candidati hanno presentato domanda secondo una delle 
modalità previste dal bando (consegna diretta, fax e PEC). 
Risultano pertanto pervenute nei termini stabiliti nel bando 52 domande: 

1. ANDERSON MAIRIE JOANNE 
2. AURILIO SUZANNE 
3. BAGLIERI CAMPO AMBRA 
4. BAKER STEPHEN 
5. BARBIERI BARBARA 
6. BATTISTELLI CHIARA 
7. BIANCO MARIO 
8. BRIGIDA LUCIA 
9. CASTAGNOLI ELISA 
10. CATALINI GABRIELLA 
11. CHICK CAROLINE 
12. CHRISTOPHERSON ANNE LUOISE 
13. DA ROCHA FREITAS NETO HERMES 
14. FLORIS FRANCESCA 
15. FORTUNATI SABINA 
16. GARDELLINI GIULIANA 
17. GARRIBBA CLAUDIA TERESA 
18. GERVASIO ROSA MARIA 
19. GOODALL BENJAMIN ALEXANDER NAISBY   
20. GUASTALLA GIADA 
21. HAMMERSLEY MICHAEL JOHN 
22. HANGSLEBEN RACHELLE MARIE 
23. HIGGINS ABIGAIL 
24. KAPLAN LEAH  
25. KOKKALOU JULIE 
26. LATTANZI SILVIA 
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27. LEFONS ELISABETTA 
28. MARZETTI JUDITH LOUISE 
29. MINNICUCCI SILVIA 
30. MONROE JENNIFER 
31. MONTANARI SILVIA 
32. MORETTO MARIA DEL CARMEN 
33. MURPHY THOMAS 
34. NICHOLLS MICHELLE LOUISE 
35. ONUFRIICIUC RALUCA ANREEA 
36. PECORARO MARIAGRAZIA 
37. PORRINO ANGELA 
38. PROBYN LACHLAN 
39. PUNTURIERO CONCETTINA 
40. QURESHI ZAFREEN AHMAD 
41. RIZZI GIUSEPPINA 
42. ROSATI VALENTINA 
43. RUSSO ANGELA MARIA 
44. SADEGHOLVAAD LEILA 
45. SASSI TAMARA 
46. SCARPA GIULIA 
47. SCERRA SERAFINA PATRIZIA 
48. SEMERARO LAURA 
49. VACONDIO LINDA 
50. VALMORI MICHELA 
51. VILLEZ ELOISE SALA 
52. WRIGHT RICHARD JONATHAN 

 
Per quanto riguarda il punto 3 (mancanza dei requisiti previsti nell’art. 1 del bando), la 
Commissione ribadisce che, come indicato nel bando, saranno ammessi alla selezione solo i 
candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

1) madrelinguismo: essere di madre lingua inglese, vale che per derivazione familiare o 
vissuto linguistico abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua inglese; 
2) titolo di studio:  

• diploma di laurea del vecchio ordinamento di studi o laurea magistrale o specialistica 
del nuovo ordinamento degli studi o titolo di studio universitario straniero adeguato 
alle funzioni da svolgere; unitamente alla certificazione TEFL o TESOL; 

• titolo di laurea triennale unitamente alla certificazione TEFL o TESOL o  titolo di studio 
universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere; 

3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
La Commissione concorda nell’ammettere alla valutazione titoli coloro che dichiarano di essere 
madrelingua o che dichiarano una competenza della lingua inglese di livello “C2” del QCER 
(complessivo o su tutte le abilità) o “eccellente”(complessivo o su tutte le abilità). 
 
La Commissione dopo la valutazione dei requisiti esclude i seguenti candidati per mancanza del 
requisito linguistico:  

• BARBIERI, LATTANZI, MINNICUCCI, ROSATI che dichiarano un livello di conoscenza 
della lingua inglese di livello C1;  

• SEMERARO che dichiara un livello di conoscenza della lingua inglese “eccellente” nella 
lettura, “buona” nella scrittura, “eccellente” nell’espressione orale;  

• BATTISTELLI che dichiara un livello di conoscenza della lingua inglese “molto buono”. 

La Commissione prende in esame tutta la documentazione allegata alla domanda di 
partecipazione alla selezione dei candidati che soddisfano i requisiti di partecipazione e 
procede, quindi, alla valutazione per l’attribuzione dei punteggi individuali sulla base dei criteri 
condivisi dalla Commissione. 
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L’esito della valutazione dei titoli è riportato nella seguente tabella: 
 

nominativo totale 

BRIGIDA 0 

ANDERSON 33 

VALMORI 33 

KAPLAN 25 

MARZETTI  24 

GUASTALLA 5 

RIZZI 27 

FLORIS 30 

MONTANARI 35 

NICHOLLS 22 

VACONDIO 31 

LEFONS 21 

CATALINI 38 

FORTUNATI 30 

QURESHI 28 

MORETTO 25 

MURPHY 26 

BAKER 18 

GARRIBBA 3 

KOKKALOU 12 

ONUFRIICIUC 15 

BAGLIERI CAMPO 0 

WRIGHT 33 

GARDELLINI 26 

BIANCO 25 

HANGSLEBEN 20 

AURILIO 40 

CHRISTOPHERSON 30 

SCARPA 28 

HAMMERSLEY 40 

RUSSO 12 

DA ROCHA FREITAS 3  

GOODALL 22 

SASSI 25 

CASTAGNOLI 16 

PECORARO 20 

CHICK 25 

GERVASIO 14 

PORRINO 22 

PUNTURIERO 23 

PROBYN 11 

SCERRA 8 

HIGGINS 17 

VILLEZ 8 

MONROE 28 

SADEGHOLVAAD 0 

 
Poiché, come riporta il bando all’art.7, l’ammissione al colloquio è riservata ai candidati che 
otterranno nella valutazione preliminare dei titoli il punteggio minimo di 20, vengono ammessi 
al colloquio i seguenti candidati che saranno convocati in ordine alfabetico inverso.  
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I colloqui si terranno i giorni 10 e 11 febbraio 2015 dalle ore 9.00 presso il CLA – sede di 
Bologna, Piazza San Giovanni in Monte 4 – Bologna, secondo il seguente calendario: 
 

martedì 10 febbraio 
mattino h 9:       pomeriggio h 13.30: 
WRIGHT       PORRINO 
VALMORI       PECORARO 
VACONDIO       NICHOLLS 
SCARPA       MURPHY 
SASSI        MORETTO 
RIZZI        MONTANARI 
QURESHI 
PUNTURIERO 

mercoledì 11 febbraio: 
mattino h 9:       pomeriggio h 13.30:  
MONROE       FLORIS    
MARZETTI       CHRISTOPHERSON   
LEFONS       CHICK     
KAPLAN       CATALINI   
HANGSLEBEN      BIANCO     
HAMMERSLEY      AURILIO     
GOODALL       ANDERSON 
GARDELLINI 
FORTUNATI  

 
Si specifica che i candidati non di madrelingua inglese vengono ammessi con riserva e che la 
prima parte del colloquio sarà dedicata alla verifica che la conoscenza della lingua inglese sia 
pari a quella di un madrelingua, così come richiesto dal bando; 
la prima parte del colloquio dei candidati di madrelingua inglese sarà dedicata alla verifica 
dell’adeguata conoscenza della lingua italiana, così come richiesto dal bando. 
 
Alle ore 17.30 termina la seduta. 
 
Bologna, 28/01/2015 
 
La Commissione 

Prof. Paul Bayley   

Dott.ssa Monica Turci   

Dott.ssa Lucy Akua Boakyewaa Ntimih  

Dott.ssa Eva Mazzetti 


