UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione nell’ambito del progetto “Territori Aperti” (D.D.G. n. 135 – 2021 del 4.03.2021).
VERBALE DI SEDUTA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il giorno 14/05/2021, alle ore 9.30, si è riunita, in modalità telematica, la Commissione
nominata con il D.D.G. 278 - 2021 del 15.04.2021 per la procedura di selezione in epigrafe.
La Commissione è così composta:
Pasquale Lelio Iapadre
Antinisca Di Marco
Maria Gabriela Ladu

Presidente
Componente
Segretaria

Tutti i membri della Commissione sono presenti.
I componenti della Commissione si trovano presso le sedi sotto indicate e procedono ai lavori
comunicando tra di loro telematicamente utilizzando l’applicativo TEAMS.
Il Prof. Pasquale Lelio Iapadre si trova presso la propria residenza
elettronica pasqualelelio.iapadre@univaq.it.

“omissis”, indirizzo di posta

La Prof.ssa Antinisca Di Marco si trova presso la propria residenza
elettronica antinisca.dimarco@univaq.it

“omissis”, indirizzo di posta

La Dott.ssa. Maria Gabriela Ladu si trova presso la propria residenza
posta elettronica mariagabriela.ladu@univaq.it]

“omissis”, indirizzo di

La Commissione sulla base di quanto riportato nella seduta di riunione preliminare del
03.05.2021, nel quale sono stati stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli e colloquio,
ribadisce di attribuire fino ad un massimo di 30 PUNTI, di cui:
- 10 punti sono riservati alla valutazione dei titoli e curriculum;
- 20 punti sono riservati al colloquio.
La Commissione dichiara, altresì, che ha avuto accesso all’unica domanda presentata da parte
della candidata, alle ore 15:00 del 03.05.2021 dopo la pubblicazione del verbale preliminare.
La Commissione procede a valutare i titoli della candidata secondo i criteri stabiliti nella seduta
preliminare

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
SCHEDA ANALITICA DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Candidata Gianna Fattore
TITOLI
1. voto del diploma di scuola media superiore
(max 2 punti) :
2. voto di laurea (max 3 punti):
3. conoscenza della lingua inglese (max 2 punti)
4. titoli ed esperienze documentati nel curriculum
(max 3 punti)
TOTALE

Punteggio
non attribuibile poiché non specificato
2 punti
3 punti
5 punti

La commissione accertata la presenza telematica della candidata procede con identificazione
della stessa tramite documento carta d’identità di cui agli estremi: AT8815133 rilasciata dal
Comune di Pineto il 13/08/2012.
La Commissione procede con il colloquio formulando i seguenti quesiti:
1) La procedura degli acquisti di beni e servizi da parte dell’Ateneo;
2) Quali sono le principali regole pe una corretta gestione dei progetti di ricerca.
La commissione attribuisce al colloquio il seguente punteggio: 18
Sulla base del punteggio attribuito alla valutazione dei titoli e dei curriculum vitae e del
colloquio si procede alla formulazione della graduatoria, come appresso:
NOMINATIVO
Gianna Fattore

PUNTI TITOLI
5

PUNTI COLLOQUIO
18

TOTALE
23

E’ dichiarata vincitrice della procedura di selezione in oggetto e idonea allo svolgimento delle
attività previste dall’Avviso la candidata Gianna Fattore

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Alle ore 10.20, terminate tutte le operazioni il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Presidente

Pasquale Lelio Iapadre

Commissario

Antinisca Di Marco

Commissario

Maria Gabriela Ladu

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Dichiarazione da allegare al verbale di riunione telematica

Avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione nell’ambito del progetto “Territori Aperti” (D.D.G. n. 135 – 2021 del
4.03.2021).
Il sottoscritto Prof. P. Lelio Iapadre, membro della Commissione per la procedura in epigrafe,
nominata con il D.D.G. 278 - 2021 del 15.04.2021, dichiara con la presente di aver partecipato alla
seconda riunione della Commissione medesima, svoltasi in via telematica in data 14.05.2021, per
gli adempimenti di cui all’art. 7 del Bando, e di concordare con il verbale collegialmente redatto,
che sarà inoltrato a cura della Dott.ssa M. Gabriela Ladu, Segretaria della Commissione, alla
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza.
La presente dichiarazione
conc@strutture.univaq.it.

viene

trasmessa

a

mezzo

posta

“omissis”, 14 maggio 2021
Firma
F.to P. Lelio Iapadre

elettronica

all’indirizzo

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Dichiarazione da allegare al verbale di riunione telematica

Avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione nell’ambito del progetto “Territori Aperti” (D.D.G. n. 135 – 2021 del
4.03.2021).
La sottoscritta Prof.ssa Antinisca Di Marco, membro della Commissione per la procedura in
epigrafe, con il D.D.G. 278 - 2021 del 15.04.2021, dichiara con la presente di aver partecipato alla
seconda riunione della Commissione medesima, svoltasi in via telematica in data 14.05.2021, per
gli adempimenti di cui all’art. 7 del Bando, e di concordare con il verbale collegialmente redatto,
che sarà inoltrato a cura della Dott.ssa M. Gabriela Ladu, Segretaria della Commissione, alla
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza.
La presente dichiarazione
conc@strutture.univaq.it.

viene

trasmessa

a

mezzo

posta

elettronica

all’indirizzo

“omissis”, 14.05.2021
Firma
F.to Antinisca Di Marco

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria
affinché resti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe
è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

