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Graduatorie docenze SSML 2020-2021 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI su 100  
1. Laurea triennale 10   

2. Laurea specialistica/magistrale 10   

 o    

3. Laurea quadriennale 20   

4. Dottorato  15   

5. Docenza 15  1,5 punti per ogni anno di insegnamento universitario 

6. Continuità didattica alla SSML  10  1 punto per anno 

7. Altre specializzazioni  10  6 per una seconda laurea; 4 per un master o diploma diretto a 

fini speciali, 1 per corsi di perfezionamento 

8. Pubblicazioni   10  Solo per volumi con ISBN, solo articoli in riviste scientifiche 

con referee 

9. Attività professionale, 

coordinamento corsi, borse di 

studio, premi 

15  Si intende attività professionale collegata al proprio 

insegnamento, si intende direzione e coordinamento di corsi e 

master a livello universitario: 1,5 punti per ogni anno, borse e 

premi legati alla cultura di riferimento 

10. Aggiornamento 5  Solo aggiornamento in ambito universitario o professionale di 

tipo tecnico nel caso di traduttori e interpreti 

 

 

INGLESE   

 

1. (L-LIN/12) Med. ling. scritta passiva inglese I anno (gruppo A) (45 ore) (*) 

    (L-LIN/12) Med. ling. scritta passiva inglese I anno (gruppo B) (45 ore) (*) 

Si richiede esperienza di almeno 5 anni nell’ambito della traduzione tecnica editoriale. 

 

Andrea Toscani  59 

 

Valentina Tassinari  47,5 

Ilaria Lucertini 40 

Martin Hanry Healy 20 

 

 

FRANCESE 

 

2. (L-LIN/04) Med. ling. francese scritta passiva I anno (45 ore)  

    (L-LIN/04) Med. ling. francese scritta passiva II anno (45 ore)  

    (L-LIN/04) Med. ling. francese scritta    passiva III anno (30 ore) 

Si richiede esperienza di almeno 5 anni nell’ambito della traduzione tecnica ed editoriale. 

 

Simona Mambrini 86 

 

 

3. (L-LIN/04) Lingua francese I anno (60 ore)  

    (L-LIN/04) Lingua francese II anno (60 ore) 

Si richiede madrelingua ed esperienza didattica di almeno 8 anni. 

 

Claudia Cortesi 69 

 

 

4. (L-LIN/04) Mediazione linguistica francese scritta attiva III anno (30 ore) 

Si richiede madrelingua esperienza di almeno 8 anni nell'ambito della traduzione. 

 

Sylvie Bazzucchini 61 

 

5. (L-LIN/04) Med. ling. orale francese I anno (30 ore) 



 2 

    (L-LIN/04) Med. ling. orale francese II anno (30 ore)  

    (L-LIN/04) Med. ling. orale francese attiva III anno (30 ore) 

    (L-LIN/04) Med. ling. orale francese passiva III anno (30 ore) 

Si richiede esperienza di almeno 8 anni nell'ambito dell'interpretariato. 

 

Sylvie Bazzucchini 61 

 

Alessandra Bondini       50   

 

TEDESCO 

6. (L-LIN/14) Lingua tedesca I anno (60 ore)  

    (L-LIN/14) Lingua tedesca II anno (60 ore) 

Si richiede madrelingua ed esperienza didattica di almeno 8 anni. 

 

Peter Bendermacher 62 

 

7. (L-LIN/14) Med. ling. orale tedesco I anno (30 ore)  

    (L-LIN/14) Med. ling. orale tedesco II anno (30 ore) 

    (L-LIN/14) Med. ling. orale tedesco passiva III anno  (30 ore)  

Si richiede esperienza di almeno 8 anni nell'ambito dell'interpretariato. 

 

Valentina Bigiarini 71 

 

Valentina Tassinari 47,5 

Giorgia Degli Esposti 46 

 

8. (L-LIN/14) Med. ling. orale attiva  tedesco III anno (30 ore) 

    (L-LIN/14) Med. ling. scritta attiva tedesco III anno (30 ore) 

Si richiede madrelingua esperienza di almeno 8 anni nell'ambito dell'interpretariato e della traduzione. 

 

Silvia Christine Lodrini 66 

 

 

RUSSO  

 

9. (L-LIN/21) Med. ling. scritta russa II anno (45 ore)  

    (L-LIN/21) Med. ling. orale russa II anno (30 ore) 

    (L-LIN/21) Med. ling. scritta russa passiva III anno (30 ore)  

    (L-LIN/21) Med. ling. orale russa passiva III anno (30 ore) 

Si richiede esperienza di almeno 8 anni nell'ambito dell'interpretariato e della traduzione 

 

Helena Saturni Hakimi Tabrizi 58 

 

Larissa Alipova 51 

Daniele Leonetti 39 

Alexandra Lachkova 24 

 

PORTOGHESE 

 

10. (L-LIN/09) Lingua portoghese-brasiliana I (*)  

      (L-LIN/09) Lingua portoghese-brasiliana II (45 ore) 

      (L-LIN/09) Lingua portoghese-brasiliana III (30 ore) 

(*) L’attivazione e/o la durata del corso sarà definita in base al numero degli iscritti. 

 

Andreia Cristina Scapin 69,5 

 

Sandra Biondo  65 
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CINESE 
 

11. (L-OR/21) Lingua cinese I (*)  

      (L-OR/21) Lingua cinese II (60 ore) 

      (L-OR/21) Lingua cinese III (45 ore) 

(*) L’attivazione e/o la durata del corso sarà definita in base al numero degli iscritti. 

 

Lili Zhao 50 

 

Valentina Baroni 48 

Elisa Evangelisti  39,5 

 

 

12. (IUS/01) Diritto (30 ore) 

 

Luca Giannini  83 

 

13. (SECS-P/08) Economia (30 ore) 

 

Hermann Graziano 92 

 

14. (M-GGR/01) Geografia (45 ore) 

 

Simone Betti 96 


