
 
 
 
 

Università Telematica Giustino Fortunato 
Procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento di n. 1 assegno di 
ricerca della durata di un anno in “La consapevolezza metalinguistica nella pratica 
traduttiva” Settore scientifico disciplinare L-LIN/12 – LINGUA E TRADUZIONE (LINGUA 
INGLESE), Settore concorsuale 10/L1 – LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E 
ANGLO-AMERICANA 

 

Riunione del 16 marzo 2022 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Alle ore 18.10 del giorno  16/03/2022 si riunisce per la stesura della relazione finale la 

Commissione giudicatrice per la procedura riportata in epigrafe, nominata con Decreto. n. 10/22 

del 9/03/2022 e così composta: 

- Prof.ssa Oriana Palusci, Professore Straordinario presso l'Università Telematica Giustino 

Fortunato (Responsabile scientifico e Presidente); 

- Prof. Antonio Ciaschi, Professore di prima fascia e Prorettore presso l'Università Telematica 

Giustino Fortunato (Componente); 

- Prof.ssa Elvira Martini, Professore di seconda fascia presso l'Università Telematica Giustino 

Fortunato  (Segretaria). 

La Commissione si è riunita al completo per la prima volta nel giorno 14/03/2022 alle ore 14 in via 

telematica e nel corso di tale riunione ha provveduto ad eleggere il Segretario attribuendo tali 

funzioni rispettivamente alla Prof.ssa Elvira Martini. 

Ciascun commissario ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 

artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs 1172/1948, e di non avere relazioni di parentela 

ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli altri membri della Commissione.  
 

La Commissione ha, quindi, provveduto a predeterminare, in coerenza con quanto stabilito dal 

bando, i criteri per la valutazione comparativa dei candidati. Il Presidente della Commissione ha 

fatto pervenire i predetti criteri al Responsabile del Procedimento, dott. Raffaele Toscano, affinché 

provvedesse ad assicurarne la pubblicizzazione, che è avvenuta mediante pubblicazione nella 

sezione Assegni di ricerca del sito internet di Ateneo. 

Nella seconda riunione, che si è tenuta in data 16/03/2022 alle ore 11.00 presso la sede dell’Ateneo 

in Via Raffaele Delcogliano 12, 82100- Benevento, nell’Aula Magna, la Commissione ha preso 

visione delle domande da parte dei n. 4 candidati: 

 

 



 
 
 
 

N. Cognome Nome 

1.  
D’Angelo  Francesca 

2.  Diamanti  Laura 
3.  

Leone  Ljubica 
4.  

Strafella Anna 
 

Ciascun Commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado 

incluso con i suddetti candidati e che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 

artt. 51e 52 c.p.c., con i candidati medesimi.  

La Commissione ha poi proceduto a valutare le pubblicazioni e i titoli dei candidati nel rispetto dei 

criteri fissati dal bando e specificati nella prima riunione. 

Nella terza riunione, tenutasi il 16/03/2022, alle ore 15.00, sempre nella sede dell’Ateneo, la 

Commissione ha proceduto al Colloquio con i tre candidati presenti, dato che la candidata Anna 

Strafella risultava assente. Ha poi proceduto alla discussione, da parte dei tre candidati presenti, 

dei titoli e della produzione scientifica nonché della valutazione della conoscenza della lingua 

inglese. A porte chiuse, ha infine proceduto all'attribuzione del punteggio ai singoli titoli e a 

ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati, tenendo conto anche della discussione 

pubblica. 

All'esito della formulazione dei predetti giudizi individuali e collegiali la Commissione all'unanimità, 

ha formulato un giudizio pienamente favorevole con la preferenza verso la dott.ssa Francesca 
D’Angelo per il conferimento dell’assegno messo a bando. 

La presente relazione finale viene sottoscritta dal Presidente che ne curerà la trasmissione al 

responsabile del procedimento, dr. Raffaele Toscano, che ne assicurerà la pubblicizzazione.  

 

La seduta è chiusa alle ore 18.50. 
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