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VERBALE 1 
 
Riunione preliminare della commissione per la definizione dei criteri di selezione dei candidati al 
Progetto TDC&L.  
 
La Commissione esaminatrice, così composta da decreto rettorale n. prot. 24656 del 20.4.2011 
(come da bando: ALLEGATO 1): prof.ssa Caterina Barilaro, prof.ssa Marisa Tobar, prof. Carmelo 
Marabello, prof. Pietro Perconti, prof. Dario Tomasello, prof. Fabio Rossi, si riunisce il giorno 28 
giugno 2011, ore 15.00, nei locali della Facoltà di Scienze della formazione, per stabilire i criteri di 
esecuzione delle prove. 
 
Assenti giustificati: prof. Carmelo Marabello. La commissione all’unanimità nomina come 
presidente la prof.ssa Barilaro e il prof. Rossi come segretario.. 
 
Quanto alle prove, la commissione all’unanimità ritiene che per saggiare meglio la preparazione di 
base dei candidati si partirà con lo svolgimento di 25 test inerenti alle materie del corso. Come 
punteggi, in base al bando di concorso si stabilisce come punteggio massimo 100 punti, così 
distribuiti: punteggio di laurea (max 10%), certificazioni linguistiche – per l’inglese TOEFEL 
(Internet-based 100; Computer-based 250; cartaceo 600) o IELT punteggio di 6,5 o equivalente 
(max 15%) e per lo spagnolo  DELE, o equivalente, livello B1 o simile livello (max 10%), prova 
scritta (max 25%), prova orale (max 40%). 
Il punteggio massimo della prova scritta è 25, il minimo 13. Per ogni risposta esatta si assegnerà 1 
punto, per ogni risposta non data o incompleta 0 punti, per ogni risposta errata -0,50. Il punteggio 
minimo della prova orale è 20, il massimo è 40. Il punteggio massimo per la totalità delle prove più 
la valutazione delle certificazioni è 100, il minimo è 50. 
Per quanto attiene specificamente alla prova orale, essa viene stabilita in un colloquio sulle 
tematiche costitutive del corso, ivi comprese domande atte a saggiare la preparazione in inglese e in 
spagnolo dei candidati.  
 
La seduta è tolta alle 17,00. 
 
Letto e approvato seduta stante 
 
Messina, 28 giugno 2011 

La Commissione 
 
prof.ssa Caterina Barilaro (presidente) 
 
prof. Fabio Rossi (segretario) 
 
prof.ssa Marisa Tobar 
 
prof. Dario Tomasello 
 
prof. Pietro Perconti 
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VERBALE 2 
 
Riunione della commissione per gli esami di selezione dei candidati al Progetto TDC&L 
 
Messina, 4 luglio 2011 
 
La Commissione esaminatrice, così composta da decreto rettorale n. prot. 24656 del 20.4.2011 
(come da bando: ALLEGATO 1): prof.ssa Caterina Barilaro, prof.ssa Marisa Tobar, prof. Carmelo 
Marabello, prof. Pietro Perconti, prof. Dario Tomasello, prof. Fabio Rossi, dopo essersi riunita il 
giorno 28 giugno 2011 per stabilire i criteri di esecuzione delle prove, si riunisce alle 11,00 nei 
locali della Facoltà di Scienze della Formazione per l’esecuzione della prova scritta. 
 
Assente giustificato: prof. Carmelo Marabello. 
 
La commissione, all’unanimità, nomina come presidente la prof.ssa Barilaro e il prof. Rossi come 
segretario. 
 
Alle 11,05 si procede all’identificazione dell’unico candidato (ALLEGATO 2), che risulta in 
regola con la documentazione consegnata:  
 
Morabito Martina 
 
La candidata accetta di sostenere la prova orale subito dopo la correzione e l’eventuale superamento 
della prova scritta (ALLEGATO 3) 
 
Si procede poi alla somministrazione della prova scritta. 
 
La prova ha inizio alle ore 11,20. La consegna è prevista entro le ore 12,20. 
 
Alle ore 12,13 la candidata consegna. 
 
La Commissione stabilisce di iniziare immediatamente la correzione dei test. 
Si procede dunque alla lettura e alla correzione dei test. Il punteggio conseguito dalla candidata è: 
20 (il test corretto costituisce l’ALLEGATO 4). 
Si passa poi alla prova orale, che la candidata supera con un punteggio di 40. 
Si procede infine all’assegnazione dei punteggi in base al voto di laurea e delle certificazioni 
linguistiche:  
 
 



Morabito Martina: voto di laurea: 109/110, corrispondente a 9% 
                               Certificato TOEFEL (Internet-based 104), corrispondente a 15% 
 
Comparando i risultati di tutte le prove e di tutte le certificazioni, la candidata risulta aver 
conseguito il seguente punteggio: 84/100.  
 
La candidata Morabito Martina viene pertanto ammessa a frequentare il corso Transatlantic Degree 
Consortium Project‐Transatlantic Degree Cinema and Language (TDC&L), II edizione. 
 
La seduta è tolta alle ore 13,30 
 
Letto e approvato seduta stante 
 
Messina, 4 luglio 2011 

La Commissione 
 
prof.ssa Caterina Barilaro (presidente) 
 
prof. Fabio Rossi (segretario) 
 
prof.ssa Marisa Tobar 
 
prof. Dario Tomasello 
 
prof. Pietro Perconti 
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RELAZIONE FINALE 
 
La Commissione esaminatrice, così composta da decreto rettorale n. prot. 24656 del 20.4.2011 
(come da bando: ALLEGATO 1): prof.ssa Caterina Barilaro, prof.ssa Marisa Tobar, prof. Carmelo 
Marabello, prof. Pietro Perconti, prof. Dario Tomasello, prof. Fabio Rossi, si è riunita per la prima 
volta il giorno 28 giugno 2011, ore 17.00, nei locali della Facoltà di Scienze della formazione, per 
stabilire i criteri di esecuzione delle prove. 
 
Quanto alle prove, la commissione all’unanimità ritiene che per saggiare meglio la preparazione di 
base dei candidati si partirà con lo svolgimento di 25 test inerenti alle materie del corso. Come 
punteggi, in base al bando di concorso si stabilisce come punteggio massimo 100 punti, così 
distribuiti: punteggio di laurea (max 10%), certificazioni linguistiche – per l’inglese TOEFEL 
(Internet-based 100; Computer-based 250; cartaceo 600) o IELT punteggio di 6,5 o equivalente 
(max 15%) e per lo spagnolo  DELE, o equivalente, livello B1 o simile livello (max 10%), prova 
scritta (max 25%), prova orale (max 40%). 
Il punteggio massimo della prova scritta è 25, il minimo 13. Per ogni risposta esatta si assegnerà 1 
punto, per ogni risposta non data o incompleta 0 punti, per ogni risposta errata -0,50. Il punteggio 
minimo della prova orale è 20, il massimo è 40. 
Per quanto attiene specificamente alla prova orale, essa viene stabilita in un colloquio sulle 
tematiche costitutive del corso, ivi comprese domande atte a saggiare la preparazione in inglese e in 
spagnolo dei candidati. 
 
La Commissione esaminatrice si è riunita successivamente il 4/7/2011 alle 11,00 nei locali della 
Facoltà di Scienze della formazione per l’esecuzione delle prove. 
 
La commissione all’unanimità nomina come presidente la prof.ssa Barilaro e il prof. Rossi come 
segretario. 
 
Alle 11,05 si procede all’identificazione dell’unica candidata (ALLEGATO 2), Morabito Martina, 
che risulta in regola con la documentazione consegnata. 
 
Si procede poi alla somministrazione della prova scritta. 
 
La prova ha inizio alle ore 11,20. La consegna è prevista entro le ore 12,20. 
 
Alle ore 12,13 la candidata consegna. 
 
La Commissione stabilisce di iniziare immediatamente la correzione dei test. 



Si procede dunque alla lettura e alla correzione dei test. Il punteggio conseguito dalla candidata è: 
20. 
Si passa poi alla prova orale, che la candidata supera con un punteggio di 40. 
Si procede infine all’assegnazione dei punteggi in base al voto di laurea e delle certificazioni 
linguistiche:  
 
 
Morabito Martina: voto di laurea: 109/110, corrispondente a 9% 
                               Certificato TOEFEL (Internet-based 104), corrispondente a 15% 
 
Comparando i risultati di tutte le prove e di tutte le certificazioni, la candidata risulta aver 
conseguito il seguente punteggio 84/100. 
 
La candidata Morabito Martina viene pertanto ammessa a frequentare il corso Transatlantic Degree 
Consortium Project‐Transatlantic Degree Cinema and Language (TDC&L), II edizione. 
 
Letto e approvato seduta stante 
 
Messina, 4 luglio 2011 

La Commissione 
 
prof.ssa Caterina Barilaro (presidente) 
 
prof. Fabio Rossi (segretario) 
 
prof.ssa Marisa Tobar 
 
prof. Dario Tomasello 
 
prof. Pietro Perconti 
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OGGETTO: Risultato selezione studenti Atlantis – II edizione 
 
La candidata Morabito Martina viene ammessa a frequentare il corso Transatlantic Degree 
Consortium Project‐Transatlantic Degree Cinema and Language (TDC&L), II edizione, con un 
punteggio di 84/100. 
 
Messina, 4 luglio 2011 

La Commissione 
 
prof.ssa Caterina Barilaro (presidente) 
 
prof. Fabio Rossi (segretario) 
 
prof.ssa Marisa Tobar 
 
prof. Dario Tomasello 
 
prof. Pietro Perconti 
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