VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA
DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA AVENTE PER OGGETTO
Studio, progettazione e sviluppo di una applicazione mobile per la gestione di eventi culturali
PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA
Bando Rep. n.388, prot. n. 4210, del 22/09/2022

VERBALE COLLOQUIO
Il giorno 14/11/2022, alle ore 12:00 sulla la piattaforma Microsoft TEAMS si riunisce la commissione
giudicatrice, nominata con Decreto n. 419/2022 Prot. n. 4619 del 13/10/2022 per la selezione di cui al bando
in epigrafe, al fine di procedere al colloquio con i candidati ammessi,, nella seguente composizione:
Prof. Henry Muccini – Professore di I Fascia – SSD INF/01 – Informatica (Presidente)
Prof. Marco Autili – Professore di II Fascia – SSD INF/01 – Informatica (Componente)
Dott.ssa Giovanna Melideo – Ricercatrice a tempo indeterminato – SSD INF/01 – Informatica
(Componente con funzioni di Segretario)
I componenti della Commissione si trovano presso le sedi sotto indicate e procedono ai lavori comunicando
tra di loro telematicamente utilizzando l’applicativo MS-Teams.
•

Prof. Henry Muccini si trova presso la propria abitazione, indirizzo di posta elettronica henry.muccini@
@univaq.it

•

Prof. Marco Autili si trova presso la propria abitazione, indirizzo di posta elettronica marco.autili
@univaq.it

•

Dott.ssa Giovanna Melideo si trova presso la propria abitazione, indirizzo di posta elettronica
giovanna.melideo@univaq.it

La Commissione, a seguito della comunicazione di rinuncia al preavviso inviata dal candidato/da tutti i
candidati al Presidente e agli altri componenti della Commissione, il giorno 04/11/2022 e allegata al
presente verbale, avvia le procedure per il colloquio.
La Commissione, visto l’art. 7 del bando di selezione rubricato “Colloquio”, prende atto di avere a
disposizione fino ad un massimo di 40 punti per il colloquio.
La commissione procede alla chiamata dei candidati su piattaforma Microsoft Teams attraverso l’apposita
riunione pianificata “Commissione Borsa di Ricerca”
Il presidente procede all’appello e all’identificazione telematica dei candidati. Sono presenti i seguenti
candidati:
1. Dott. Stefano Martella

La commissione avvia i colloqui.
Al termine della prova il candidato viene invitato a disconnettersi.
Le operazioni terminano alle ore 12.23
La commissione prosegue la discussione ed esprime un giudizio complessivo sui candidati.
COLLOQUIO
CANDIDATA/O: Dott. Stefano Martella
GIUDIZIO COMPLESSIVO
Domande:
Requisiti funzionali dell’applicazione da realizzare
Contestualizzazione del concetto di Evento
Tecnologie implementative

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
38/40

Il candidato risponde in modo esaustivo alle tre
domande.
Il dott. Martella consegue un punteggio complessivo di 38/40 punti nel colloquio.
Sulla base del punteggio attribuito ai titoli e al colloquio si procede alla formulazione della seguente
graduatoria:
NOMINATIVO
Dott. Stefano Martella

PUNTI TITOLI
24

PUNTI COLLOQUIO
38

TOTALE
62

E’ dichiarato vincitore della procedura di selezione in oggetto e idoneo allo svolgimento delle attività
previste dall’avviso di selezione il dott. Stefano Martella
Alle ore 12:45, terminate tutte le operazioni il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.
L’Aquila, 14 Novembre 2022

La commissione

-

Prof. Henry Muccini - (Presidente)

______________________________

-

Prof. Marco Autili – (componente)

_______________________________

-

Dott.ssa Giovanna Melideo - (componente con funzioni di segretario) ____________________

