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 di gestione borse PON a caratterizzazione industriale
e mobilità fondo giovani (D.D.G. n. 931 – 2021 del 1.12.2021).

VERBALE SEDUTA PRELIMINARE

Il giorno 17 gennaio, alle ore 10:00, si è riunita, in modalità telematica, la Commissione nominata con D.D.G.
n.980 - 2021 del 23/12/2021 per la procedura di selezione in epigrafe. La Commissione è così composta:
Perilli Mariagrazia
Crucianelli Marcello
Di Ruscio Davide

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 Microsoft Teams.
• La Prof.ssa Mariagrazia Perilli si trova presso il dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e
Biotecnologiche, indirizzo di posta elettronica mariagrazia.perilli@univaq.it.
• Il Prof. Marcello Crucianelli si trova presso il dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, indirizzo di
posta elettronica marcello.crucianelli@univaq.it.
• Il Prof. Davide Di Ruscio si trova presso dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e
matematica, indirizzo di posta elettronica davide.diruscio@univaq.it.
La Commissione:
- prende visione del D.D.G. n. 981 - 2021 del 23/12/2021 di ammissione della candidata alla selezione.
Risulta ammessa la seguente ed unica candidata:
COGNOME
GENTILE
-

NOME
VALERIA

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;
letto il nominativo della partecipante alla selezione, tutti i membri dichiarano la non sussistenza di
incompatibilità di alcun genere con la candidata. Tali incompatibilità non sussistono neanche tra i
componenti della Commissione stessa;
prende visione del Bando di selezione (D.D.G. n. 931 – 2021 del 1.12.2021) 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 della candidata e la conoscenza degli argomenti
relativi alla prestazione richiesta, così come previsto dall’art. 7 del Bando.
La Commissione, come previsto dal Bando di selezione, dispone per la valutazione della candidata, 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:
--- punti sono riservati alla valutazione dei titoli (max 40 punti):
- Diploma di Laurea
10 punti;
- Incarichi presso Pubblica amministrazione
20 punti;
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- Altri titoli pertinenti l’oggetto della collaborazione

10 punti.

--- punti sono riservati al colloquio (max 60 punti):
- argomenti pertinenti l’oggetto della collaborazione
- prova inglese

45 punti;
15 punti;

PROVA D’ESAME
La Commissione, preso atto dell’oggetto della prova d’esame, stabilisce che il colloquio non si intenderà superato
se la candidata riporterà un punteggio inferiore a 30.

Definiti i criteri di valutazione della candidata, 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 alla domanda presentata dalla candidata al
fine di procedere con la valutazione dei titoli e del curriculum vitae predisponendo apposita scheda di valutazione.

Alle ore 10:30, terminate tutte le operazioni, la Presidente dichiara chiusa la seduta e si riconvoca:
- alle ore 10:00 del 20/01/2022, in modalità telematica per valutare i titoli e il curriculum vitae presentato
dalla candidata;
- alle ore 10:00 del 31/01/2022, in modalità telematica per la prova orale con la candidata ammessa alla
selezione [almeno 10 giorni prima].

Letto, approvato e sottoscritto.
Presidente

Mariagrazia Perilli

Componente

Marcello Crucianelli

Segretario

Davide Di Ruscio
F.to Davide Di Ruscio

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 di gestione borse PON a caratterizzazione industriale e mobilità fondo giovani
(D.D.G. n. 931 – 2021 del 1.12.2021).
Il sottoscritto Prof. Marcello Crucianelli, membro della Commissione per la procedura in epigrafe, nominata con
D.D.G. n. 980 – 2021 del 23/12/2021, dichiara con la presente di aver partecipato alla riunione preliminare
della Commissione medesima, svoltasi in via telematica in data 17/01/2022, per gli adempimenti di cui all’art. 7
del Bando, e di concordare con il verbale collegialmente redatto, che sarà inoltrato a cura del Prof. Davide Di
Ruscio, 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.

L’Aquila, 17/01/2022
Firma
F.to Marcello Crucianelli

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 di gestione borse PON a caratterizzazione industriale e mobilità fondo giovani
(D.D.G. n. 931 – 2021 del 1.12.2021).
La sottoscritta Prof.ssa Mariagrazia Perilli, Presidente della Commissione per la procedura in epigrafe, nominata
con D.D.G. n. 980 – 2021 del 23/12/2021, dichiara con la presente di aver partecipato alla riunione preliminare
della Commissione medesima, svoltasi in via telematica in data 17/01/2021, per gli adempimenti di cui all’art. 7
del Bando, e di concordare con il verbale collegialmente redatto, che sarà inoltrato a cura del Prof. Davide Di
Ruscio, 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.

L’Aquila, 17/12/2021
Firma
Mariagrazia Perilli
F.to Mariagrazia Perilli

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.

