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VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE – COLLOQUIO DI SELEZIONE
ll giorno 19 gennaio 2021 alle ore 9:00 si è riunita in via telematica tramite piattaforma TEAMS la
Commissione Giudicatrice della selezione di cui all'oggetto, composta da:
Prof. Giuseppe Lorini (Presidente)
Prof.ssa Anna Maria Mancaleoni
Prof. Luca Sitzia (Segretario)
A seguito della valutazione dei titoli è stata ammessa al colloquio la seguente candidata:
Olimpia Giuliana Loddo.
Alle ore 9:05, il presidente della Commissione chiama la candidata Olimpia Giuliana Loddo per lo
svolgimento del colloquio orale.
Accertata l’identità della candidata Olimpia Giuliana Loddo con la carta d’identità
rilasciata
dal
, si procede al colloquio e ciascuno dei commissari pone una domanda sugli
argomenti oggetto del bando, in particolare su: possibili applicazioni della traduzione intersemiotica
nell’ambito giuridico.
Il colloquio termina alle ore 9:30.
La Commissione procede alla valutazione del colloquio a cui assegna il punteggio di seguito riportato: 40
punti.
Al termine del colloquio il punteggio riportato dalla candidata è il seguente:
Nominativo
Olimpia Giuliana Loddo

Punteggio titoli
55

Punteggio colloquio
40

La candidata Olimpia Giuliana Loddo ha riportato un punteggio complessivo di 95 punti e viene dichiarata
idonea.
Sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun candidato, la Commissione formula la seguente
graduatoria:
1) Dott. Olimpia Giuliana Loddo______________________ punti______95/100

Alle ore 9:45 la Commissione scioglie la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Cagliari, 19 gennaio 2021

Il presidente: Prof. Giuseppe Lorini
Il componente: Prof. Anna Maria Mancaleoni
Il segretario: Prof. Luca Sitzia
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