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. 1 incarico di collaborazione
nell’ambito del Programma EMJMD InterMaths

VERBALE PRELIMINARE
Il giorno 08.06.2022, alle ore 12:35 si è riunita, in modalità telematica, la Commissione nominata con D.d.D.
Repertorio n. 236/2022, Prot. n. 2238 del 08.06.2022 per la procedura di selezione in epigrafe nella seguente
composizione:
Prof. Corrado Lattanzio
Prof. Bruno Rubino
Dott.ssa Doriana Scarsella

Presidente
Componente
Segretaria

Il Prof. Bruno Rubino sostituisce in qualità di componente la Prof.ssa Cristina Pignotti impossibilitata a partecipare.
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. Corrado Lattanzio si trova presso il proprio domicilio; indirizzo di posta elettronica:
corrado.lattanzio@univaq.it.
• Il Prof. Bruno Rubino si trova presso il proprio domicilio; indirizzo di posta elettronica:
bruno.rubino@univaq.it.
• La Dott.ssa Doriana Scarsella si trova presso il proprio domicilio; indirizzo di posta elettronica:
doriana.scarsella@univaq.it.
La Commissione prende visione del Bando di selezione (D.d.D. Repertorio n. 193, Prot. n. 1752 del 09.05.2022) 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 inerenti
all’oggetto dell’incarico, così come previsto dall’art. 7 dello stesso Bando.
La Commissione, come previsto dal bando di selezione, dispone per la valutazione dei candidati, di complessivi 30
punti di cui fino a 10 sono riservati ai titoli e 20 al colloquio.
La Commissione, all’unanimità, stabilisce di suddividere il punteggio nel seguente modo:
•

10 punti sono riservati alla valutazione dei titoli (max 10 punti):
- Diploma di Laurea Magistrale o Laurea Specialistica o conseguita secondo il Vecchio Ordinamento
di cui al al D.M. 270/2004 e al D.M. 509/1999 rispettivamente: fino a 3 punti, così suddivisi
o 0 punti per votazione strettamente inferiore a 100/110
o 1 punto per votazioni tra 100/110 e 104/110
o 2 punti per votazioni tra 105/110 e 108/110
o 3 punti per votazioni strettamente superiori a 108/110
- Conoscenza della lingua inglese: fino a 2 punti, così suddivisi
o 0 punti per un livello strettamente inferiore al B2 (o giudicato equivalente)
o 1 punto per il livello B2 (o giudicato equivalente)
o 2 punti per livelli strettamente superiori al B2 (o giudicati equivalenti)
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qualificazione professionale: fino a un punto
esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento: fino a 2 punti, e in particolare 0,5
punti ogni semestre di esperienza comprovata
- altri titoli pertinenti con l’oggetto della collaborazione: fino a 2 punti.
20 punti sono riservati al colloquio (max 20 punti):
- Tre domande inerenti agli argomenti oggetto dell’incarico, così come previsto dall’art. 7 del Bando
di selezione, raggruppati come di seguito indicato:
o programmi Erasmus Mundus, con particolare attenzione al Programma EACEA InterMaths
della laurea magistrale Mathematical Modelling Modelling (sito web www.intermaths.eu);
gestione della rendicontazione di progetti Europei; gestione della mobilità internazionale:
fino a 10 punti;
o gestione, a livello di segreteria studenti, degli studenti Erasmus Mundus e delle lauree a
doppio titolo: fino a 6 punti;
o gestione del visto, del permesso di soggiorno, codice fiscale, etc.; gestione del “welcome”
studenti; gestione emergenza COVID per gli studenti internazionali: fino a 4 punti.

PROVA D’ESAME
La Commissione, preso atto dell’oggetto della prova d’esame, stabilisce che la selezione non si intenderà superata
se per i/le candidati/e che riporteranno un punteggio inferiore a 18/30.
LA GRADUATORIA GENERALE DI MERITO
Definiti i criteri di valutazione dei/delle candidati/e, la Commissione potrà procedere alla valutazione dei titoli e del
curriculum vitae presentato dai/dalle candidati/e ammessi/e a partecipare alla selezione; la Commissione a tal fine
predispone apposite schede di valutazione, una per ciascun/a candidato/a.
Il punteggio complessivo da assegnare a ciascun/a candidato/a è determinato dalla somma del punteggio attribuito
ai titoli e al colloquio.
La Commissione redigerà la graduatoria generale di merito. A parità di punteggio sarà preferita il/la candidato/a
più giovane di età.
Alle ore 13:15, terminate tutte le operazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta e si riconvoca per le ore 14:00
del 08/06/2022, in modalità telematica, per valutare i titoli e il curriculum vitae presentato dai/dalle candidati/e.
Letto, approvato e sottoscritto.
Presidente Prof. Corrado Lattanzio

Componente Prof. Bruno Rubino

Segretaria Dott.ssa Doriana Scarsella

