
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE DI II FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 
1, LEGGE n. 240/2010 Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa - Settore Concorsuale 10/I1, Settore scientifico disciplinare L-
LIN/07. 
Bando emanato con Decreto Rettorale n. 441 del 27/07/2021. 
 
VERBALE N. 3 
 
La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 588 del 27/10/2021 composta da: 

 
- Prof. Augusto Guarino, professore Ordinario Università degli Studi di Napoli l’Orientale email: 
aguarino@unior.it 
- Prof. José Francisco Medina Montero, professore Ordinario Università degli Studi di Trieste 
email: jmedina@units.it 
- Prof. Maria D’Agostino, professore Ordinario Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
email: maria.dagostino@unisob.na.it 
si riunisce il giorno 17 gennaio alle ore 9.30 in forma telematica con apposito link comunicato ai 
candidati tramite specifico avviso pubblicato, per procedere in seduta pubblica allo svolgimento 
della prova didattica, ivi compreso l’accertamento della conoscenza della lingua straniera. 
La prova si svolge in forma orale attraverso la piattaforma Google Meet per videoconferenza, 
assicurando il collegamento simultaneo tra i membri della Commissione e ciascun candidato, nel 
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, a tutela della riservatezza. 
Il Presidente ricorda che non è consentito effettuare l’audio/video registrazione della prova da 
remoto attraverso le piattaforme informatiche utilizzate, né diffonderne l’audio/video 
registrazione effettuata con strumenti diversi dalla piattaforma. 
 
I candidati tenuti a sostenere la prova didattica in forma orale come previsto ai sensi dell’art. 7 
del bando della procedura in epigrafe e come indicato nell’allegato 4 al Verbale 2 pubblicato 
all’Albo di Ateneo sono: 
1. Longobardi Sara 
2. Sardelli Maria 
 
Ai sensi dell’art. 7 del Bando i candidati hanno ricevuto gli argomenti scelti dalla Commissione 
per lo svolgimento della prova didattica con 24 ore di anticipo rispetto all’ora prevista per la loro 
convocazione. La dott. Longobardi è stata convocata per le ore 9.30 e l’email è stata inviata alle 
ore 9.28; La dott. Sardelli è stata convocata per le ore 10.30 e l’mail è stata inviata alle ore 10.28. 
 
Viene, quindi, introdotta la candidata Sara Longobardi; la Commissione procede 
all’identificazione della stessa mediante esibizione da remoto di un documento di identità in 
corso di validità.  
 

- candidata Sara Longobardi documento di identità Carta di Identità n. CA93385IQ rilasciata da 
Ministero dell’Interno - Comune di Napoli con scadenza 15/12/2031 
 
La candidata svolge la prova didattica sul seguente argomento Los marcadores del discurso: entre 
viejos planteamientos y nuevos retos.  
 
Successivamente si procede all’accertamento della conoscenza della lingua inglese ai sensi degli 
artt. 1 e 7 del Bando. 
 
Terminato lo svolgimento della prova didattica della dott. Sara Longobardi alle ore 10.20, per 
consentire di procedere alle valutazioni di competenza, la Commissione interrompe il 
collegamento con l’aula virtuale dove ha avuto luogo la prova e si riunisce in un’aula virtuale di 
lavoro per procedere alla valutazione. 



Alle ore 10.31 la Commissione rientra nell’aula virtuale predisposta per lo svolgimento della prova 
orale sulla piattaforma Google Meet. La dott. Maria Sardelli, convocata per le ore 10.30 risulta 
assente. La Commissione resta in attesa fino alle ore 10.50 ma la dott. Sardelli non si presenta. Ai 
sensi dell’art. 7 de Bando in epigrafe “la mancata presentazione alla prova, nel giorno e 
nell’ora indicati, sarà  considerata come esplicita e definitiva rinuncia del candidato a 
partecipare alla procedura selettiva”. Pertanto, la dott. Maria Sardelli risulta avere 
esplicitamente e definitivamente rinunciato alla procedura selettiva.  
La Commissione interrompe definitivamente il collegamento con l’aula virtuale dove ha avuto 
luogo la prova didattica e si riunisce nuovamente nell’aula virtuale di lavoro per procedere alla 
valutazione. 
 
Valutazione della Commissione: 
 
La prova didattica della candidata Sara Longobardi è valutata adeguata. La candidata dimostra, 
inoltre, di avere un’adeguata conoscenza della lingua inglese. 
 

La riunione è sciolta alle ore 12. La Commissione si riconvoca alle ore 12.15 del 17 gennaio 
2022 per la redazione della relazione finale. 
La Commissione dà mandato alla Prof. MARIA D’AGOSTINO di trasmettere al responsabile 
del procedimento il presente verbale e le dichiarazioni di consenso che hanno valore di 
sottoscrizione del presente Verbale nella sua versione telematica. 
 
Napoli, 17 gennaio 2022, 
 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 
LA COMMISSIONE 

 
Prof. Augusto Guarino (Presidente) 

 Prof. José Francisco Medina Montero (Componente) 

Prof. Maria D’Agostino (Segretario) 



PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE DI II FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 

1, LEGGE n. 240/2010 Dipartimento di SCIENZE UMANISTICHE dell’Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa - Settore Concorsuale 10/I1 Settore scientifico disciplinare L-

LIN/07.  

Bando emanato con Decreto Rettorale n. 441 del 27/07/2021 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

Il sottoscritto prof. Augusto Guarino componente della Commissione esaminatrice della procedura di 

selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 588 del 27/10/2021  

dichiara 

con la presente di aver partecipato alla suddetta procedura, per via telematica mediante le risorse 

informatiche costituite dalla piattaforma Google Meet, e di concordare con il Verbale n. 3 a firma del 

prof. Maria D’Agostino, che dalla medesima sarà presentato all’Ateneo per gli adempimenti 

conseguenti.  

Si allega un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

In fede  

Napoli, 17/1/2022         Prof. 

 
 



PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE DI II FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, 

LEGGE n. 240/2010 Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa - Settore Concorsuale 10/I1, Settore scientifico disciplinare L-LIN/07. 

Bando emanato con Decreto Rettorale n. 441 del 27/07/2021. 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

 

Il sottoscritto, prof. José Francisco Medina Montero, componente della Commissione esaminatrice 

della procedura di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 588 del 

27/10/2021  

dichiara 

con la presente di aver partecipato alla suddetta procedura, per via telematica mediante le risorse 

informatiche costituite dalla piattaforma Google Meet, e di concordare con il Verbale n. 3 a firma 

della prof.ssa Maria D’Agostino, che dalla medesima sarà presentato all’Ateneo per gli adempimenti 

conseguenti.  

Si allega un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

Trieste, 17/01/2022            

In fede 

 

        José Francisco Medina Montero 

 
 


		2022-01-18T14:00:38+0100
	d'agostino maria




