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DI II FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE n. 
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Verbale n. 4 
(Relazione finale) 

Alle ore 12.30 del giorno 17 gennaio 2022 la Commissione giudicatrice della procedura di selezione 
riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 588 del 27/10/2021, così composta: 
- 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 è riunita avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, come previsto dall’art. 3 del 
Regolamento sulle Procedure di Chiamata dei Professori di I e II fascia ai sensi degli artt.18 e 24 
della Legge 240/2010, collegandosi sulla piattaforma Google Meet. 
La Commissione, al termine dei lavori relativi alla procedura in epigrafe, tenendo conto dei criteri 
di valutazione precedentemente stabiliti, dei giudizi individuali e collegiali espressi, individua il 
candidato/ta idoneo/a a svolgere le funzioni didattico-scientifiche oggetto della procedura, all’esito 
di una valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 
didattica dei candidati, nonché della prova didattica svolta dai candidati tenuti a sostenerla ai sensi 
dell’art. 7 del Bando, ivi compreso l’accertamento della conoscenza della lingua straniera. 
In base alla suddetta valutazione comparativa di tutti gli elementi a disposizione, la Commissione 
individua all’unanimità il candidato risultato idoneo a coprire il posto di professore di II fascia per 
il SSD/L-LIN/07 presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche nella persona della dott.ssa Sara 
Longobardi, in considerazione della pertinenza e della continuità dell’attività didattica 
documentata (svolta in corsi di primo livello, di laurea magistrale, di Master e di Dottorato), delle 
intense attività di terza missione e di gestione accademica, così come dell’indice di produttività 
scientifica, della quantità e della qualità dell’attività di ricerca, svolta spesso in una significativa 
dimensione internazionale, della rilevanza editoriale della stessa, della sua pertinenza rispetto alle 
metodologie e agli interessi individuati dalle declaratorie del settore scientifico-disciplinare in 
oggetto. 
La Commissione, in conformità ai criteri formulati nel Verbale n. 1, ai giudizi espressi nel Verbale 
n. 2 e al giudizio espresso nel Verbale n. 3, redige la Relazione finale (Allegato 1). 
La Commissione ha concluso i lavori il giorno 17 gennaio 2022 alle ore 13.45 
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, 

Prof. Augusto Guarino (Presidente) 

 Prof. José Francisco Medina Montero (Componente) 

Prof. Maria D’Agostino (Segretario) 
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ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 4 
RELAZIONE FINALE 

 
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 è riunita telematicamente nei giorni 7 dicembre 2021, 20 dicembre 2021 e 17 gennaio e ha tenuto 
complessivamente quattro sedute, concludendo i lavori il 17 gennaio 2022.  
 
Nella prima riunione, tenutasi in modalità telematica il giorno 7 dicembre 2021 dalle ore 9.00 alle 
ore 10.00: 
- la Commissione giudicatrice ha eletto Presidente e Segretario rispettivamente nelle persone dei 

proff. Augusto Guarino e Maria D’Agostino; 
- i Commissari, hanno dichiarato di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 

previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in particolare di non aver alcun vincolo 
di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, tra loro. 

-  la Commissione giudicatrice, senza prendere visione delle domande di partecipazione alla 
selezione, ha fissato i criteri di valutazione, nonché le ulteriori determinazioni in merito alla 
procedura della valutazione, inviandoli agli uffici competenti per la pubblicizzazione sul sito web 
dell’Ateneo (Verbale 1 e relativi allegati). I criteri sono stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo 
in data 7 dicembre 2021. 

 
Nella seconda riunione, tenutasi in modalità telematica il giorno 20 dicembre 2021, dalle ore 9.30 
alle ore 16.30:  
- la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che hanno 

presentato domanda: 
 
 Nominativo    Data    luogo di nascita 

1. Arroyo Hernández, Ignacio  28-08-1979   Burgos (Spagna) 
2. Bell, Lucy Amelia Jane  07-03-1986   Bolton (GB) 
3. Longobardi, Sara   15-12-1988   Napoli (Italia) 
4. Rocco, Alessandro   09/07/1970   Napoli (Italia) 
5. Sardelli, Maria   31/10/1979   Padova (Italia) 

 
- i Commissari hanno preso visione delle domande e dell’allegata documentazione prodotta dai 

candidati ai fini della selezione e trasmessa ai Commissari dagli uffici preposti; 
- i Commissari hanno formulato giudizi individuali e collegiali relativi ad ogni candidato e stabilito 

i tre argomenti per la prova didattica (Verbale 2 e relativi allegati). 
 
Nella terza riunione, tenutasi in modalità telematica il giorno 17 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 
10.50 si è proceduto all’espletamento della prova didattica, ivi compresa la conoscenza della lingua 
straniera. È risultata presente la dott. Sara Longobardi che ha regolarmente svolto la prova didattica 
e la prova di valutazione della conoscenza della lingua straniera (lingua inglese). La Commissione 
ha altresì preso atto dell’assenza alla prova didattica della dott. Maria Sardelli, convocata per le ore 



10.30. Ai sensi dell’art. 7 del 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. (Verbale 3). 
 
Nella quarta riunione, tenutasi in modalità telematica il giorno 17 gennaio, dalle ore 12.30 alle ore 
13.45 la Commissione, terminati i lavori, ha individuato con decisione assunta all’unanimità, la 
candidata Sara Longobardi come maggiormente qualificata a svolgere le funzioni didattiche e 
scientifiche relative al posto di ruolo di professore di seconda fascia riportato in epigrafe. 
 
Il relativo giudizio collegiale è riportato di seguito: 

 
GIUDIZIO COLLEGIALE 

La Commissione, in considerazione della pertinenza e della continuità dell’attività didattica 
documentata (svolta in corsi di primo livello, di laurea magistrale, di Master e di Dottorato), delle 
intense attività di terza missione e di gestione accademica, così come dell’indice di produttività 
scientifica, della quantità e della qualità dell’attività di ricerca, svolta spesso in una significativa 
dimensione internazionale, della rilevanza editoriale della stessa, della sua pertinenza rispetto alle 
metodologie e agli interessi individuati dalle declaratorie del settore scientifico-disciplinare in 
oggetto, ritiene all’unanimità che il profilo scientifico e didattico della dott. ssa Sara Longobardi 
sia pienamente adeguato a ricoprire l’incarico di professore universitario di II fascia nel SSD L-
LIN/07 (Lingua e traduzione - Lingua spagnola) della procedura in epigrafe. 

 
La Commissione ha concluso i lavori alle ore 13. 45 del giorno 17 gennaio 2022.  
 
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) 
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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. 4 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. 
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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. 4 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 
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