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
alla gestione del percorso internazionale nell’ambito dei Programmi internazionali E-PiCo, EDISS, e
SE4GreenDeals – proff. Di Gennaro e Muccini
VERBALE DI SEDUTA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Il giorno 14.06.2022, alle ore 16:00, si è riunita, in modalità telematica, la Commissione nominata con D.d.D. n. 245 2022 del 09.06.2022 per la procedura di selezione in epigrafe.
La Commissione è così composta:
Stefano Di Gennaro
Henry Muccini
Doriana Scarsella

Presidente
Componente
Segretaria

Tutti i membri della Commissione sono presenti.
I componenti della Commissione si trovano presso le sedi sotto indicate e procedono ai lavori comunicando tra di loro
telematicamente utilizzando l’applicativo Teams.
•
•
•

Il Prof. Stefano Di Gennaro si trova presso il proprio domicilio, indirizzo di posta elettronica
stefano.digennaro@univaq.it.
Il Prof. Henry Muccini si trova presso il proprio domicilio, indirizzo di posta elettronica
henry.muccini@univaq.it.
La Dott.ssa Doriana Scarsella si trova presso il proprio ufficio (Palazzo Camponeschi, Piazza Santa Margherita,
2), indirizzo di posta elettronica doriana.scarsella@univaq.it.

La Commissione prende quindi visione dei nominativi delle candidate ammesse alla selezione di cui al D.d.D. 244 - 2022
del 09.06.2022, e ciascun membro della commissione dichiara di non avere vincoli di parentela né con le candidate né
con gli altri membri della commissione fino al IV grado incluso, come risulta dalle dichiarazioni compilate da ciascun
commissario e che si allegano al presente verbale.
La Commissione, sulla base di quanto riportato nella seduta di riunione preliminare del 14.06.2021, 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 30 PUNTI, di cui:
•

10 punti riservati ai titoli;

•

20 punti riservati al colloquio.

La Commissione procede con la valutazione dei titoli e del curriculum vitae presentato dalle candidate ammesse a
partecipare alla selezione e assegna i seguenti punteggi.
Letizia Giorgetta
-

qualificazione professionale (max 3 pt): Punteggio assegnato: 3 punti;

-

esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento (max 5 pt): Punteggio assegnato: 4 punti;

-

altri titoli pertinenti con l’oggetto della collaborazione (max 2 pt): Punteggio assegnato: 2 punti.
Tot. punti: 9/10
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Candidata Ylenia Marziale
-

qualificazione professionale (max 3 pt): Punteggio assegnato: 3 punti;

-

esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento (max 5 pt): Punteggio assegnato: 3 punti;

-

altri titoli pertinenti con l’oggetto della collaborazione (max 2 pt): Punteggio assegnato: 1 punto.
Tot. punti: 7/10

Candidata Alice Persichetti
-

qualificazione professionale (max 3 pt): Punteggio assegnato: 2 punti;

-

esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento (max 5 pt): Punteggio assegnato: 2 punti;

-

altri titoli pertinenti con l’oggetto della collaborazione (max 2 pt): Punteggio assegnato: 2 punti.
Tot. punti: 6/10

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

PUNTEGGIO CONSEGUITO

Dott.ssa Letizia Giorgetta

9/10

Dott.ssa Marziale Ylenia

7/10

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.
Alle ore 16:40, terminate tutte le operazioni, Concluse tutte le operazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Presidente Prof. Henry Muccini
Componente Prof. Stefano Di Gennaro

Segretaria Dott.ssa Doriana Scarsella

