Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti - S.C. 10/I1 – Lingue, Letterature e culture
spagnola e ispanoamericane – SSD L-LIN/07 Lingua e traduzione-Lingua spagnola.
Linea di Progetto: 1
Codice proposta attività AIM1801749-3
Codice unico di progetto (CUP): D64I18000140005
(Indetta con D.R. n. 290 del 24/04/2019 – Pubblicato sulla G. U. 4^ Serie speciale – Concorsi
ed Esami n. 41 del 24/05/2019)
Verbale n. 2
Relazione Finale
Il giorno 15 luglio 2019 alle ore 9.30 presso l’Aula Multimediale della Facoltà di Lettere
dell’Università Suor Orsola Benincasa – Napoli, si è riunita la Commissione giudicatrice della
selezione pubblica per l’assunzione di 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipo “A” di cui in epigrafe nominata con D.R. n. 450 del 27/06/2019 e composta da:
Prof. Augusto Guarino (P.O. Università di Napoli “L’Orientale)
Prof. Maria D’Agostino (P. A. Università Suor Orsola Benincasa - Napoli)
Prof. Alessandro Rocco (P. A. Università di Bari “Aldo Moro”)
Nella Riunione preliminare (cfr. Verbale n. 1) la Commissione ha provveduto ad eleggere il
Presidente e il Segretario attribuendo tali funzioni rispettivamente al prof. Augusto Guarino e alla
prof. Maria D’Agostino e ad individuare quale termine di conclusione del procedimento il giorno
15/07/2019. Sempre nel corso della medesima Riunione preliminare i membri della Commissione
hanno dichiarato (cfr. Dichiarazioni allegate al Verbale n. 1) 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 4° grado incluso con il candidato della
procedura:
1) Sara Longobardi
La Commissione ha quindi provveduto a predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni e a consegnarli al Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne
la pubblicizzazione mediante pubblicazione sul sito Web dell’Ateneo www.unisob.na.it.
(Pubblicazione avvenuta in data 08/07/2019)
Nella seconda riunione di cui tale Relazione costituisce il Verbale, tenutasi il 15/07/2019 alle ore
9.30, la Commissione ha preso visione collegialmente della documentazione concorsuale fornita
dall’Amministrazione, della domanda, del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni. Dopo aver
verificato l’ammissibilità della domanda e quindi aver verificato la corrispondenza delle
pubblicazioni scientifiche all’elenco delle stesse allegato alla domanda di partecipazione, ha
proceduto all’esame dei titoli e delle pubblicazioni del candidato e al termine ha ammesso il
candidato alla prosecuzione della procedura, così come previsto dall’art. 13 del bando.
Alle ore 10.30 del medesimo giorno la Commissione procede al riconoscimento della candidata,
dott.ssa Sara Longobardi (cfr. Allegato 4) e la invita all’illustrazione e alla discussione dei titoli e
delle pubblicazioni e alla prova orale volta ad accertare la conoscenza della lingua spagnola.
Sono stati predisposti:
- un prospetto nel quale sono stati riportati i punteggi attribuiti collegialmente dalla Commissione ai
titoli presentati e il punteggio relativo alla conoscenza della lingua straniera (Cfr. Allegato 1);
- un prospetto nel quale sono stati riportati i punteggi attribuiti da ciascun membro della
Commissione a ciascuna pubblicazione (il numero indicato nel prospetto si riferisce alla

numerazione indicata dal candidato nell’elenco di pubblicazioni presentato) (Cfr. Allegato 2).
La Commissione, quindi, tenuto conto della somma dei punteggi attribuiti da ciascun commissario
alle pubblicazioni presentate, ha proceduto collegialmente all’espressione di un giudizio in
relazione alla quantità e alla qualità delle pubblicazioni, valutando inoltre la produttività
complessiva del candidato anche in relazione al periodo di attività (cfr. Allegato 3).
Terminati i lavori di valutazione, la Commissione si esprime all’unanimità proponendo per la
chiamata la dott.ssa Sara Longobardi con la seguente motivazione:
considerati i titoli, le pubblicazioni, la discussione degli stessi, e accertate le competenze nella
lingua spagnola, la Commissione dichiara vincitrice della procedura la candidata Sara Longobardi
ritenendola pienamente idonea a ricoprire il ruolo di Ricercatore a tempo determinato, per la durata
di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - S.C. 10/I1 –
Lingue, Letterature e culture spagnola e ispanoamericane – SSD L-LIN/07 Lingua e
traduzione-Lingua spagnola.
La Commissione dichiara conclusi i lavori.
Il plico contenente 3 copie della relazione finale con i relativi allegati viene consegnato dal
Presidente o da un suo incaricato al Responsabile della Procedura di Valutazione Comparativa
dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Napoli.
Copia elettronica della relazione finale in formato Word viene inviata a:
area.risorseumane@unisob.na.it
Napoli, 15 luglio 2019
F.to Prof. Augusto Guarino
F.to Prof. Maria D’Agostino
F.to Prof. Alessandro Rocco

