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. 2 incarichi di collaborazione
nell’ambito del progetto “Coordinamento e orientamento per percorsi/studenti internazionali”.
VERBALE VALUTAZIONE TITOLI
Il giorno 08.06.2022, alle ore 14:35 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, dopo aver inviato il verbale della seduta preliminare, tenutasi il giorno 08.06.2022, alle ore 12:35
alla Responsabile del procedimento, ha avuto accesso alla documentazione presentata dai/dalle candidati/e.
La Commissione prende quindi visione dei nominativi delle candidate ammesse alla selezione di cui al D.d.D.
Repertorio n. 235/2022, Prot. n. 2237 del 08.06.2022, e ciascun membro della commissione dichiara di non avere
vincoli di parentela né con i candidati né con gli altri membri della commissione fino al IV grado incluso, come risulta
dalle dichiarazioni compilate da ciascun commissario.
La Commissione effettua l’acceso su PICA al fine di visualizzare la documentazione prodotta dalle candidate e
verifica che siano in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel bando di selezione.
Conclusa la verifica, la Commissione, sulla base dei criteri definiti nella riunione preliminare e coerentemente con
quanto disposto dall’art. 7 del bando di selezione, procede alla valutazione delle seguenti candidate:
1. Dott.ssa Di Chiro Martina
2. Dott.ssa Marziale Ylenia
3. Dott.ssa Persichetti Alice

Candidata 1. Dott.ssa Di Chiro Martina
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-

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: 3 punti;
Conoscenza della lingua inglese: 2 punti;
Qualificazione professionale: 1 punto;
Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento: 0 punti;
Altri titoli pertinenti con l’oggetto della collaborazione: 2 punti.
Tot. Punti 8

Candidata 2. Dott.ssa Marziale Ylenia
-

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: 3 punti;
Conoscenza della lingua inglese: 2 punti;
Qualificazione professionale: 0 punti;
Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento: 0 punti;
Altri titoli pertinenti con l’oggetto della collaborazione: 1 punto.
Tot. Punti 6

Candidata 3. Dott.ssa Persichetti Alice
-

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: 3 punti;
Conoscenza della lingua inglese: 2 punti;
Qualificazione professionale: 0 punti;
Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento: 0 punti;
Altri titoli pertinenti con l’oggetto della collaborazione: 1 punto.
Tot. Punti 6

La Commissione, ultimata la valutazione dei titoli, stila la seguente graduatoria di merito ed ammette al colloquio i
seguenti candidati:
CANDIDATA

PUNTEGGIO CONSEGUITO

Dott.ssa Di Chiro Martina

8/10

Dott.ssa Marziale Ylenia

6/10

Dott.ssa Persichetti Alice

6/10

L’ammissione, con il risultato della valutazione attribuita, sottoscritta dalla Segretaria, viene trasmessa alla
Segreteria Amministrativa Contabile del Dipartimento al fine di procedere con la relativa pubblicazione.
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La Commissione stabilisce che il colloquio avverrà, in modalità telematica il giorno 23.06.2022 alle ore 9:30 sulla
piattaforma Webex al seguente link:
https://univaq.webex.com/univaq/j.php?MTID=m48cb52ae8acaf2ba4af45474e90e18f2
Nel caso in cui tutte le candidate ammesse al colloquio rinuncino al preavviso di 15 giorni tramite comunicazione
scritta al Presidente e ai componenti della Commissione trasmessa a mezzo e-mail, il colloquio si terrà il giorno
17.06.2022 alle ore 11:00.
Concluse tutte le operazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15:40.
Letto, approvato e sottoscritto.
Presidente Prof. Corrado Lattanzio

Componente Prof. Bruno Rubino

Segretaria Dott.ssa Doriana Scarsella

