UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE
DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA
Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi nell’ambito del
nell’ambito del Progetto“Evoluzione dell’app UnivAQ”
VERBALE DI SEDUTA - COLLOQUIO
Il giorno 11 Ottobre 2021 alle ore 15:00 si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice nominata con
Repertorio n. 351 Prot. n. 3404 del 28.09.2021 per la procedura di selezione in epigrafe per espletare la prova
d’esame che consiste in un colloquio volto ad accertare le capacità, dei candidati, nella progettazione, sviluppo, e
valutazione di usabilità di applicazioni mobili.
La Commissione è così composta:
Prof. Henry Muccini
Dott.ssa Tania Di Mascio
Dott. Pierangelo di Sanzo

Presidente
Componente
Segretario

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. Muccini Henry si trova presso il proprio domicilio, indirizzo di posta elettronica
henry.muccini@univaq.it
La Dott.ssa Di Mascio Tania si trova presso il Dipartimento DISIM, indirizzo di posta elettronica
tania.dimascio@univaq.it.
Il Dott. Pierangelo Di Sanzo si trova presso il proprio domicilio, indirizzo di posta elettronica
pierangelo.disanzo@univaq.it

I candidati si sono collegati utilizzando l’applicativo Teams.
La Commissione ha quindi chiesto di:
- Inquadrare la stanza, per verificare l'assenza di altre persone e fogli appesi ai muri;
- Inquadrare il tavolo, per verificare che non fosse presente altro materiale al di fuori del computer"
Il Prof. Muccini Henry procede all’appello e all’identificazione dei candidati e come da Allegato 1 al presente verbale.
La discussione è pubblica. Il Presidente ricorda che, come stabilito nella riunione preliminare del 04 Ottobre 2021, la
Commissione dispone per il colloquio di un massimo di 20 punti e che la prova non si intenderà superata se i candidati
riporteranno un punteggio inferiore a 15/30.

COLLOQUIO
CANDIDATO: D’Alfonso Angelo
Al candidato sono stati formulati i seguenti quesiti:
D1: lezioni imparate dall’esperienza nella progettazione di applicazioni mobili;
D2: risk management e workaround;
D3: usabilità delle applicazioni mobili.
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Il candidato ha risposto in modo più che buono alle domande formulate dalla Commissione.
Al termine la Commissione, unanime, attribuisce il seguente punteggio:
Punti assegnati: 16/20
CANDIDATO: Martella Stefano
Al candidato sono stati formulati i seguenti quesiti:
D1: quali ulteriori competenze e skill ritieni necessari acquisire sulla progettazione di applicazioni mobili;
D2: quali ritiene siano stati gli aspetti di design meno analizzati nei suo precedenti progetti?
D3: come gestirebbe problemi di performance
Il candidato ha risposto in modo più che buono alle domande formulate dalla Commissione.
Al termine la Commissione, unanime, attribuisce il seguente punteggio:
Punti assegnati: 16/20

Sulla base del punteggio attribuito alla valutazione dei curriculum vitae, dei titoli e al colloquio si procede alla
formulazione della graduatoria, come appresso:
NOMINATIVO
D’Alfonso Angelo
Martella Stefano

PUNTI TITOLI
6.5/10
7.5/10

PUNTI COLLOQUIO
16/20
16/20

TOTALE
22.5
23.5

Sono dichiarati vincitori della procedura di selezione in oggetto e idonei allo svolgimento delle attività previste
dall’Avviso di selezione i dott. D’Alfonso Angelo e Martella Stefano.
Alle ore 15:54, terminate tutte le operazioni il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Presidente Henry Muccini

Componente Tania Di Mascio

Segretario Pierangelo Di Sanzo

