UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
per lo svolgimento di attività nell’ambito dei progetti MED-QUAD e SAH (D.D.G. n. 930 – 2021 del
1.12.2021).
VERBALE N. 2
VALUTAZIONE DEI TITOLI

Il giorno 10 gennaio 2022, alle ore 18.00, si è riunita, in modalità telematica, la Commissione nominata con
D.D.G. n. 972 - 2021 del 20 dicembre 2021 per la procedura di selezione in epigrafe. La Commissione è così
composta:
Prof. Michele Anatone
Prof.ssa Barbara Maria Vogt
Prof. Carlo Villante

Presidente
Componente
Segretario

I componenti della Commissione si trovano presso le sedi sotto indicate e procedono ai lavori comunicando tra
di loro telematicamente utilizzando la piattaforma Microsoft Teams.
•
•
•

Il Prof. Michele Anatone si trova presso il proprio domicilio, indirizzo di posta elettronica
michele.anatone@univaq.it
La Prof.ssa Barbara Maria Vogt si trova presso il proprio domicilio, indirizzo di posta elettronica
barbaramaria.vogt@univaq.it
Il Prof. Carlo Villante si trova presso il proprio domicilio, indirizzo di posta elettronica
carlo.villante@univaq.it

La Commissione, sulla base di quanto riportato nella seduta di riunione preliminare del 07 gennaio 2022, nella
quale sono stati stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli e del curriculum vitae, prima di esaminare le
domande e i titoli, ribadisce di attribuire fino ad un massimo di 100 PUNTI, di cui:
• 40 punti riservati ai titoli;
• 60 punti riservati al colloquio.
Il Presidente comunica che il verbale preliminare con la determinazione dei criteri di valutazione stabiliti nella
seduta del 07 gennaio 2022 è stato regolarmente pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo dell’Università degli
Studi dell’Aquila in data 10 gennaio 2022 e che pertanto la Commissione è legittimata a proseguire i lavori.
Dopo la pubblicazione del verbale preliminare, la Commissione è stata abilitata alla visualizzazione della
domanda presentata dalla candidata attraverso il portale PICA dal Settore Concorsi e Selezioni dell’Università
degli Studi dell’Aquila.
La Commissione accede dunque alla documentazione e, constatato che è pervenuta ufficialmente e nei termini
stabiliti dal bando di concorso la domanda della candidata:
Federica Tomassoni
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si accinge ad effettuare la valutazione confermandone l’effettiva ammissibilità. Il Presidente ricorda che la
valutazione avviene sulla base dei titoli accademici, formativi, professionali oltre ad altri titoli valutati come
pertinenti, conformemente ai criteri predeterminati nella seduta preliminare del 7 gennaio 2022.
La Commissione procede con la valutazione dei titoli e del curriculum vitae presentato dalla candidata
ammessa a partecipare alla selezione.
Candidata Federica Tomassoni
--- punti valutazione dei titoli (max 40 punti):
Esperienze pregresse documentate presso le Pubbliche Amministrazioni:

(fino a 10 punti)

8

Comprovata e documentata esperienza in ambito
amministrativo/contabile ed in particolare nella gestione
amministrativo/contabile di progetti finanziati nell’ambito di
programmi europei:

(fino a 20 punti)

18

Esperienza nella gestione dei partenariati internazionali

(fino a 10 punti)

8

TOTALE PUNTI

(max 40 punti)

34

Alle ore 18.40, terminate tutte le operazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta e riconvoca la Commissione
e la candidata alle ore 11.00 del 21 gennaio 2022, in modalità telematica tramite piattaforma Webex al fine di
sostenere la prova orale prevista da Bando.
Ai sensi del D.R. n. 339 - 2020 del 26.03.2020 e del D.R. n. 30 - 2021 del 15.01.2021, i candidati saranno
convocati per sostenere in modalità telematica il colloquio previsto dal Bando, secondo le indicazioni stabilite
nell’Avviso del Presidente della Commissione allegato al presente verbale (Allegato 1 al verbale 2) che ne
costituisce parte integrante.
Letto, approvato e sottoscritto.
Segretario Prof. Carlo Villante

F.to Carlo Villante
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ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 2
Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
per lo svolgimento di attività nell’ambito dei progetti MED-QUAD e SAH (D.D.G. n. 930 – 2021 del
1.12.2021).
AVVISO
Il Presidente della Commissione giudicatrice, Prof. Michele Anatone, nominata con D.D.G. n. 972 - 2021 del
20 dicembre 2021, presa visione degli art. 5 e 6 del Bando e del Regolamento n. 339 - 2020 del 26.03.2020
che disciplina le modalità di svolgimento dei colloqui in modalità telematica per i concorsi di
Ricercatore/Ricercatrice a tempo determinato esteso con D.R. 30 - 2021 del 15.01.2021 a tutte le procedure
concorsuali che prevedono la sola prova orale, comunica il seguente calendario per lo svolgimento del
colloquio previsto dal Bando nonché le modalità telematiche di collegamento.

Giorno: 21 gennaio 2022
Ora: 11.00
Link di accesso: https://univaq.webex.com/univaq/j.php?MTID=m1313a4063889d7953c713b2c9138c544
Oltre alla candidata, con le stesse modalità potranno accedere alla discussione eventuali interessati.
Le istruzioni di accesso alla sessione telematica sono reperibili al seguente indirizzo:
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=avviso&id=14321&item=allegato

e

sulla

pagina

https://www.univaq.it/section.php?id=98.
Il Presidente della Commissione giudicatrice, invita la candidata alla procedura in epigrafe a compilare il
modulo di dichiarazione pubblicato al seguente indirizzo https://www.univaq.it/section.php?id=98,
contenente:
1. numero di telefono al quale essere contattati nel caso non funzionasse il collegamento,
2. dichiarazione di presa visione del regolamento e consapevolezza che la mancata connessione
nell’orario di convocazione comporta la rinuncia alla sessione,
3. dichiarazione che durante lo svolgimento del colloquio non verranno utilizzati strumenti di ausilio e
che le persone eventualmente presenti insieme al candidato non interferiranno con lo svolgimento della
prova
ed a trasmetterlo alla Commissione entro la data del colloquio al seguente indirizzo di posta elettronica:
conc@strutture.univaq.it inserendo in oggetto: “Dichiarazione per colloquio collaborazione Progetto
“MED-QUAD e SAH”, candidata Federica Tomassoni
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La trasmissione alla Commissione della predetta dichiarazione è condizione necessaria per consentire
l’avvio della prova della candidata.
Si precisa, altresì, come da art. 4 del sopra citato regolamento, che in vista della seduta, la candidata deve:
1. predisporre una postazione dalla quale connettersi con lo strumento audio-video per lo svolgimento
della seduta telematica;
2. connettersi almeno 20 minuti prima dell’inizio della seduta telematica; la mancata connessione e
risposta alla chiamata nell’orario di convocazione implica rinuncia alla seduta;
3. avere un documento di riconoscimento valido a disposizione.
Per qualsiasi problema di natura tecnica può essere contattato il Settore e-learning e didattica avanzata al
seguente link https://www.univaq.it/section.php?id=1743 dove sono riportati gli indirizzi e-mail e recapiti
telefonici.
Il

presente

Avviso

sarà

pubblicato

all’Albo

Ufficiale

di

Ateneo

all’indirizzo

http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e inserito sull’apposita pagina web del sito all’indirizzo
https://www.univaq.it/section.php?id=98 almeno dieci giorni prima della discussione.
Data 10 gennaio 2021
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to Prof. Michele Anatone
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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
per lo svolgimento di attività nell’ambito dei progetti MED-QUAD e SAH (D.D.G. n. 930 – 2021 del
1.12.2021).
La sottoscritta Prof.ssa Barbara Maria Vogt, Membro della Commissione per la procedura in epigrafe,
nominata con D.D.G. n. 972 – 2021 del 20 dicembre 2021, dichiara con la presente di aver partecipato alla
seconda riunione della Commissione medesima, svoltasi in via telematica in data 10 gennaio 2022, per gli
adempimenti di cui all’art. 7 del Bando, e di concordare con il verbale collegialmente redatto, e di concordare
con il verbale collegialmente redatto, che sarà inoltrato a cura del Prof. Carlo Villante, Segretario della
Commissione, alla Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza.
La presente dichiarazione viene trasmessa a mezzo posta elettronica all’indirizzo conc@strutture.univaq.it.

10 gennaio 2022
Firma
F.to Barbara Maria Vogt
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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
per lo svolgimento di attività nell’ambito dei progetti MED-QUAD e SAH (D.D.G. n. 930 – 2021 del
1.12.2021).
Il sottoscritto Prof. Michele Anatone, Presidente della Commissione per la procedura in epigrafe, nominata
con D.D.G. n. 972 – 2021 del 20 dicembre 2021, dichiara con la presente di aver partecipato alla seconda
riunione della Commissione medesima, svoltasi in via telematica in data 10 gennaio 2022, per gli adempimenti
di cui all’art. 7 del Bando, e di concordare con il verbale collegialmente redatto, e di concordare con il verbale
collegialmente redatto, che sarà inoltrato a cura del Prof. Carlo Villante, Segretario della Commissione, alla
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza.
La presente dichiarazione viene trasmessa a mezzo posta elettronica all’indirizzo conc@strutture.univaq.it.

10 gennaio 2022
Firma
F.to Michele Anatone

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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