
 

 

 

 

Rep. 415/2021 Prot. 167751  Verona, 19 aprile 2021 

                                                                                                   

 
Verbale della Commissione Giudicatrice  

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE R7/2021 PER IL CONFERIMENTO DI 1 

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO per “100 ore di lezioni individuali di italiano a 

ricercatrice madrelingua tedesca in filosofia” per le esigenze del Progetto PhantomAID 

(Marie. S. Curie Fellowship 2020)  

CUP B39C20000260006.Resp.le Prof. Bernini 

 

Il giorno 19 aprile 2021 alle ore 8.30, si è riunita in modalità telematica la commissione 

di valutazione per la selezione pubblica di cui all’oggetto e composta da: 

Presidente (responsabile scientifico): Lorenzo Bernini 

Componente: Olivia Guaraldo 

Segretaria: Ilaria Possenti 
 

La Commissione, presa visione del bando per la selezione pubblica in oggetto e preso 

atto che la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati e verrà effettuata 

sulla base dei titoli indicati nei curriculum vitae delle candidate e dei candidati, valuta la 

domanda pervenuta da parte della Dott.ssa Fulvia Modica. 

Ognuna/o dei componenti dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 

4° grado incluso con la candidata e che non sussistono le cause di astensione di cui 

all’art. 51 cpc. 

La Commissione stabilisce di adottare i seguenti criteri per la valutazione dei titoli: 

• Madrelingua italiana con comprovata conoscenza delle lingue inglese e 

tedesco: fino a 20 punti 

• Voto della tesi di laurea triennale in materie filosofiche: fino a 10 punti 

• Altre esperienze di formazione in ambito filosofico, teoria critica della società, 

teoria del riconoscimento, studi di genere e teorie femministe: fino a 15 punti 

• Altre competenze nella ricerca in ambito filosofico, teoria critica della società, 

teoria del riconoscimento, studi di genere e teorie femministe: fino a 10 punti 

• Conoscenza di greco e latino: fino a 15 punti 



 

 

• Esperienza nell’impartire lezioni di italiano a persone di madrelingua tedesca: 

fino a 20 punti 

• Esperienze nella traduzione dall’italiano al tedesco: fino a 10 punti 

 

La Commissione, dopo aver preso visione del curriculum allegato e aver constatato la 

congruità del percorso formativo con le richieste del bando, ha deciso di attribuire il 

seguente punteggio:  

 

CANDIDATA: Dott.ssa Fulvia Modica 

 

VALUTAZIONE TITOLI: 

 

• Madrelingua italiana con comprovata conoscenza delle lingue inglese e 

tedesco: 20 punti 

• Voto della tesi di laurea triennale in materie filosofiche: 10 punti 

• Altre esperienze di formazione in ambito filosofico, teoria critica della società, 

teoria del riconoscimento, studi di genere e teorie femministe: 10 punti 

• Altre competenze nella ricerca in ambito filosofico, teoria critica della società, 

teoria del riconoscimento, studi di genere e teorie femministe: 5 punti 

• Conoscenza di greco e latino: 10 punti 

• Esperienza nell’impartire lezioni di italiano a persone di madrelingua tedesca: 

15 punti 

• Esperienze nella traduzione dall’italiano al tedesco: 5 punti 

 

 

 

                                                                                         Totale punti  75/100 

Avendo la candidata Dott.ssa Fulvia Modica raggiunto il punteggio di 75/100 viene 

ritenuta idonea per l’incarico di cui al bando citato. 

 

 Si procede a stilare la seguente graduatoria: 

 

Candidato Valutazione titoli (100/100) 



 

 

Dott.ssa Fulvia Modica 75/100 

  

 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli Studi di Verona 
all’indirizzo www.univr.it/concorsi 
 

Alle ore 9.30 la Commissione termina i lavori. 

Verona, 19 aprile 2021 
 
Letto, firmato e approvato: 
 
La Commissione: 
 
Presidente (responsabile scientifico): Lorenzo Bernini 
 

 
 
Componente: Olivia Guaraldo 
 
 
 

 
 
 
 
Segretaria: Ilaria Possenti 
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