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Decreto IIl)provezlone atti Selezione per il conferimento cii I.In incarlCo di collaborazione
per un "Interprete dell6lingu~ Itali8nlldel segni (LI.s.)'"

DECRETO N, À5.&
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto della Università degli Studi de! Sannio;
VISTO il "Regolamentodi Ateneo per la Amministrazione,la Finanza, la Contabilità e il
controllo di gestione" con l'annesso "Manualedella Contabilitàe del Controllodi Gest/one~
emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200;
VISTA la Delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dellO dicembre
2019, ha autorizzato il conferimento dell'Incarico di Direttore Generale della Università degli
Studi del Sannio, ai sensi dell'articolo 2, comma l, lettera n), della Legge 30 dicembre 2010,
numero 240, e dell'articolo 41 dello Statuto e nel rispetto di procedure e modalità definite dal
Regolamento Generale di Ateneo, all'Ingegnere Gianluca BASILE;
VISTO il Decreto Direttoriale del 13 dicembre 2019, n. 1244, con Il quale è stato è stato
emanato l'Avviso pubblico per il conferimento di un Incarico di coHaborazione per un
"Interprete della lingua italiana dei segni (L.I.S.)";
VISTO l'avviso di selezione pubblicato in data 18 dicembre 2019 sul Sito Web di Ateneo, alla
voce www.unisannio.it;
CONSIDERATO che il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione alla
predetta procedura di selezione era improrogabilmente fissato per le ore 12.00 del giorno 3
febbraio 2020 e che, entro il predetto termine, sono pervenute numero undici domande:
VISTO il Decreto Direttoriale n.885 del 3 dicembre 2020, con il quale è stata predisposta la
escluslcne di un candidato per la mancanza del requisito di ammissione relativo al possesso del
diploma di Interprete della Lingua Italiana dei Segni, come stabilito dall'articolo 2 del predetto
Avviso di selezione;
VISTO Il Decreto Direttoriale del 17/1l/2.()2.0 n0825, con Il quale è stata nominata la
Commissione Esaminatrice dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla
procedura dì selezione innanzi specificata;
CONSIDERATO che la Commissione Esaminatrice all'uopo costituita, nella seduta del giorno 4
dicembre 2020, tenutasl dalle ore 10,30 alle ore 11,30, ha preliminarmente provveduto a
definire la ripartizione dei punteg.gì da utilizzare nella valutazione dei titoli dei candidati, tenuto
conto dei titoli e delle esperienze valutabili, nonché dei punteggi massimi attribuibili indicati
nel suddetto Avviso pubblico, come stabiliti nell'articolo 4 dell'avviso di selezìone;
PRESOATTO che la Commissione Esaminatrice, al termine della predetta seduta, sulla base
dell'articolo 4 dell'avviso dì selezione, dispone, altresì, che una volta concluse le operazioni di
valutazione dei titoli, si procederà ad un concquto ncoçnmvo suUa natura delle esperienze
profeSSionali dei candidati COni candidati utilmente collocati in graduatoria;
CONSIDERATO che la Commissione Esaminatrice all'uopo costituita, nella seduta del giorno 4
dicembre 2020, tenutasi dalle ore 14,00 alle ore 16,30, ha proceduto alle valutazione dei titoli
presentati dai candidati, come stabiliti nell'articolo 4 dell'avviso di selezione;
CONSIDERATO, Inottre, che al termine della ultima seduta, la Commissione Esaminatrice
decide di richiedere attraverso "Ufficio per le iniziative culturali, ricreative, sportive e socio
assìstenzìalj, le integrazioni per le candidate a.c" R.F. e C.M, relativamente al numero di ore
svolte di Interprete Lis in ambito scolastico, e alla candidata c.L. relativamente al possesso del
diploma di interprete lis, svolto presso enti rtconosdut! dalla Regione o dallo Stato Italiano;
CONSIDERATO che la Commissione Esaminatrice all'uopo costituita, nella seduta del giorno 22
dicembre 2020, preso atto della documentazione fatta pervenire a mezzo di posta elettronica,
in seguito a regolare richiesta da parte dell' Ufficio per le iniZiative Culturali, ricreative, sportive
e socio-assistenziali,da parte delle S.C., R.F., C.M e alla candidata C.L., procede a completare
la valutazione delle domande delle stesse e a stilare una graduatoria provvisoria;
VISTO l'avviso della graduatoria provvtsorìa della selezione in oggetto, pubblicato in data 19
gennaiO 2021 sul Sito Web di Ateneo;
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PRESOATTOche con il predetto avviso tutti j candidati sono convocati per il giorno 5 febbraio
2021, alle ore 9.30, in seduta remota, via Webex, per un colloquio ricognitivo sulla natura e
sulla durata delle esperienze professionali maturate nell'ambito delle attività oggetto
dell'Avviso;
CONSIDERATOche la Commissione Esaminatriceall'uopo costituita, nella seduta del giorno 5
febbraio 2021, tenutasi dalle ore 9,0 alle ore 11,30, ha proceduto ad effettuare il colloquio con
i candidati et al termlne, ha proseguito alla attribuzione del punteggio suIfa basedella griglia di
valutazione precedentementedefinita come stabilita;
VISTO che al colloquio convocato per il giorno 5 febbraio 2012 sono risultate assenti le
candidateS.R. e l.C.;
VISTO che i voti assegnati dalla Commissione Esaminatrice nella valutazione titoli e nel
colloquio risultano essere i seguenti;

Cognome e nome Punteggio Punteggio Punteggia
valutazione titoli colloquio totale

1 CIFIELLO MIRELLA 11,90 7,5 19,40 I2 RUSSOFILOMENA H 5 14
3 GALLO SOFIA 4,5 10,50
4 MICCIO ADRIANA Ht30 6 10,30
5 CARUSI LUCIA 6,4 3 9,40
6 DI LEVAVALENTINA 4 5 9
7 MONTALTO ILARIA 4,40 3 7,40

ACQUISITI gli atti dell" selezioneper il conferimento di un incarico di collaborazione per un
"Interprete della lingua italiana dei segni (l.1.5.)"di cui al Decreto Direttoriale del 13 dicembre
2019, n. 1244, rimessi dalla CommissioneEsa;
ACCERTATAla regolarità della procedura di selez.ione;

DECRETA

Articolo 1. Sono approvati gli atti della Commissione Esaminatrice del candidati che hanno
presentato domanda di partecipazione alla proceduradi selezione, per titoli, per il conferimento
di un incarico di collaborazione per un" Interprete della fingila italiana del segnl(L.r.s.)";
Articolo 2. Sulla base del punteggio attribuito risulta vincitore della selezione per il
conferimento di un incarico di collaborazione per un "Interprete della lingua italiana dei segni
(LI.S.)", il candidato Cìfìello MireUa, nato a Benevento il 23 ottobre 1963, e residente a
Beneventoalla Via G. Saragat, n. 2.

na FEB. 2021


