UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione nell’ambito delle attività previste dalla "European Student Card Initiative" (ESCI)
e dall’“Erasmus Without Paper” (EWP) (D.D.G. n. 375 – 2021 del 25.05.2021).
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE

Il giorno 01-07-2021, alle ore 09:15, si è riunita, in modalità telematica, la Commissione nominata con D.D.G. n.
541 - 2021 del 21-06-2021 per la procedura di selezione in epigrafe.
La Commissione è così composta:
Prof. Bruno Rubino
Prof.ssa Monica Nesi
Dott.ssa Alessandra Imperatori

Presidente
Componente
Segretaria

I componenti della Commissione si trovano presso le sedi sottoindicate e procedono ai lavori comunicando tra di
loro telematicamente utilizzando l’applicativo MS Teams.


Il Prof. Bruno Rubino si trova presso l’Università degli Studi dell’Aquila, Palazzo Camponeschi, indirizzo
di posta elettronica bruno.rubino@univaq.it.


La Prof.ssa Monica Nesi si trova presso il proprio domicilio in L’Aquila, indirizzo di posta elettronica
monica.nesi@univaq.it.


La Dott.ssa Alessandra Imperatori si trova presso l’Università degli Studi dell’Aquila, Palazzo
Camponeschi, indirizzo di posta elettronica alessandra.imperatori@univaq.it.
La Commissione:
- prende visione del D.D.G. n. 542 - 2021 del 21-06-2021 di ammissione dei candidati alla selezione.
Risultano ammesse le seguenti candidate:
COGNOME
Capri
Fetsis
Morales
Tresca
Vitale
-

NOME
Ilaria
Alexia
Nora Germania
Martina
Paola

prende atto che la valutazione formale della candidatura è stata effettuata dal Settore Concorsi e Selezioni
dell’Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi dell’Aquila;
letti i nominativi delle partecipanti alla selezione, tutti i membri dichiarano la non sussistenza di
incompatibilità di alcun genere con le candidate. Tali incompatibilità non sussistono neanche tra i
componenti della Commissione stessa;
prende visione del Bando di selezione (D.D.G. n. 375 – 2021 del 25.05.2021) e di quanto in esso
contenuto.

La Commissione prende atto che la selezione avverrà sulla base del curriculum, dei titoli posseduti e su un
colloquio, volto ad accertare la qualificazione professionale delle candidate e la conoscenza degli argomenti
relativi alla prestazione richiesta, così come previsto dall’art. 7 del Bando.
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La Commissione, come previsto dal Bando di selezione, dispone di per la valutazione delle candidate, di
complessivi 100 punti di cui fino a 40 sono riservati ai titoli e 60 al colloquio.
La Commissione, all’unanimità, stabilisce di suddividere il punteggio nel seguente modo:
Valutazione dei titoli (max 40 punti):
1. Formazione accademica

fino a 10 punti

a. Laurea (Diploma di Laurea Magistrale o Laurea Specialistica o conseguita secondo il Vecchio
Ordinamento): fino a 6 punti, così ripartiti in base alla votazione conseguita:
-

100-102:
103-104:
105-106:
107-108:
109-110:
110 e lode:

1 punto;
2 punti;
3 punti;
4 punti;
5 punti;
6 punti.

b. Formazione post-laurea (non valutata tra le competenze linguistiche e informatiche): fino a 4
punti
-

Dottorato
Master II livello
Secondo titolo accademico

3 punti;
1 punto;
fino 2 punti.

2. Competenze linguistiche: fino a 10 punti
a.
-

Lingua inglese
Madrelinguismo/C2 o equivalente (*):
C1 o equivalente (*):
B2 o equivalente (*):

fino a 10 punti:
10 punti;
8 punti;
5 punti.

b.
-

Altre lingue straniere
Madrelinguismo/C2 o equivalente (*):
C1 o equivalente (*):
B2 o equivalente (*):
B1 o equivalente (*):

fino a 4 punti:
4 punti;
3 punti;
2 punti;
1 punto.

(*) Per equivalente si intende il livello deducibile dalla formazione accademica

3. Competenze informatiche: fino a 10 punti
-

Certificate competenze in basi di dati e tecnologie web
Certificate competenze di programmazione
Competenze digitali certificate

fino a 8 punti;
fino a 6 punti;
fino a 2 punti.

4. Esperienze lavorative affini: fino a 10 punti
a. Esperienza nella gestione di progetti internazionali

fino a 10 punti:
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-

Esperienza di almeno un trimestre
Per ogni trimestre aggiuntivo

2 punti;
1 punto.

b. Precedenti incarichi gestionali presso Pubbliche Amministrazioni
(non valutate al punto precedente)
fino a 6 punti:
- Esperienza di almeno un trimestre
1 punto;
- Per ogni trimestre aggiuntivo
1/2 punto.
5. Altri titoli (non valutati ai punti precedenti ed affini alle competenze richieste dal bando): fino a 2
punti

Valutazione del colloquio (max 60 punti):
- conoscenza del Programma Erasmus+ (e nello specifico progetti di mobilità)
- conoscenza della lingua inglese
- competenze informatiche

fino a 20 punti;
fino a 20 punti;
fino a 20 punti.

PROVA D’ESAME
La Commissione, preso atto dell’oggetto della prova d’esame, stabilisce che il colloquio non si intenderà superato
se ciascuna candidata riporterà un punteggio inferiore a 36 punti.
Definiti i criteri di valutazione delle candidate, la Commissione consegnerà il presente verbale alla Responsabile
del Procedimento, a mezzo posta elettronica all’indirizzo conc@strutture.univaq.it con le dichiarazioni di
adesione degli altri membri, e sarà abilitata dalla stessa ad accedere alle domande presentate dalle candidate al
fine di procedere con la valutazione dei titoli e del curriculum vitae predisponendo apposita scheda di valutazione.

Alle ore 10:55, terminate tutte le operazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta e si riconvoca:
- alle ore 11:30 del 01-07-2021, in modalità telematica per valutare i titoli e il curriculum vitae presentati
dalle candidate;
- alle ore 09:30 del 13-07-2021, in modalità telematica attraverso la piattaforma WEBEX per la prova orale
con le candidate ammesse alla selezione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Prof. Bruno Rubino (Presidente)

F.to Bruno Rubino

Prof.ssa Monica Nesi (Componente)
Dott.ssa Alessandra Imperatori (Segretaria)

F.to Alessandra Imperatori
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Dichiarazione da allegare al verbale di riunione telematica

Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
nell'ambito delle attività previste dalla "European Student Card Initiative" (ESCI) e dall'"Erasmus
Without paper" (EWP) (D.D.G. n. 375 - 2021 del 25.05.2021).
La sottoscritta Prof.ssa MONICA NESI, membro della Commissione per la procedura in epigrafe,
nominata con D.D.G. n. 541 — 2021 del 21.06.2021, dichiara con la presente di aver partecipato alla
riunione preliminare della Commissione medesima, svoltasi in via telematica in data 01.07.2021, 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 Alessandra Imperatori, 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

L'Aquila, 01.07.2021

Firma
F.to Monica Nesi

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.
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