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Al Direttore del Dipartimento DIET 

Prof. Gianni Orlandi 

 

Al Responsabile Amministrativo Delegato 

Dott.ssa Daniela Padulo 

- loro sedi –  

 

 

 

Oggetto: Graduatoria per il conferimento di un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa  (Rif. Bando n. 

04/CO/CO/CO/2015). 

 

 

 

Il giorno 13/04/2015, alle ore 12,00 presso i locali del 

Dipartimento DIET si è riunita la Commissione giudicatrice per la 

valutazione dei titoli ed il conferimento di un incarico di 

collaborazione occasionale dal titolo “SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI TUTORATO 

E SEGRETERIA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE, CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

INGEGNERIA ELETTRONIA E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER LA CREAZIONE DI CONTENUTI WEB 

STRATEGICI E L’AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLE PAGINE” nell’ambito del progetto 

“Internazionalizzazione corso di Laurea Magistrale in Ingegneria  

delle Telecomunicazioni e in Ingegneria Elettronica” garantendo:  

1. la qualità linguistica; 

2. l’utilizzo di un linguaggio adeguato ai pubblici target e 

coerente con contenuti accademici e scientifici; 

3. la coerenza con gli stili di comunicazione utilizzati per 

la scrittura web; 

inoltre: 

1. assicurare il funzionamento adeguato dei link del sito e 

crearne di nuovi; 

2. produrre e aggiornare contenuti informativi, di interesse 

internazionale, riguardo le attività del Dipartimento; 

3. gestire la relativa casella della posta elettronica: 

insp@diet.uniroma1.it/ 

4. aggiornare le news del sito web: 

http://inspatdiet.uniroma1.it  
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5. supporto alla diffusione delle informazioni e 

all’organizzazione di eventi e giornate informative con 

produzione di materiale informativo; 

 a favore del Dipartimento Ingegneria dell’Informazione, 

Elettronica e Telecomunicazioni della Sapienza Università di 

Roma. 

 

La commissione giudicatrice è composta dai signori: 

- Prof. Pierfrancesco Lombardo - Presidente 

- Prof.ssa Stefania Colonnese - Membro 

- Prof.  Antonio D’Alessandro- Membro 

 

La commissione, prima ancora di prendere visione delle domande e dei 

titoli, stabilisce i seguenti criteri per la formazione della 

graduatoria: 

1. punteggio massimo attribuibile a titoli di studio     ___10/40___ 

2. punteggio massimo attribuibile all’esperienza dei candidati          

a. collaborazioni, esperienze professionali       ___15/40____ 

b. attestati/certificati                          ___15/40____ 

La Commissione prende atto che alla data del 31/03/2015 sono 

pervenute, entro i termini e con le modalità previste dal Bando, le 

seguenti domande: 

- Anna Paola Erta 

Sulla base della documentazione presentata dal candidato, la 

Commissione decreta la seguente attribuzione di punteggio: 

 

 

Candidato 
Titoli di 

studio 

Collaborazioni 

esperienze 

professionali 

Attestati 

certificati 
Totale 

Anna Paola 

Erta 

9/40 15/40 14/40 38/40 

 

Sulla base dei punteggi attribuiti la Commissione formula la 

seguente graduatoria: 

 

Anna Paola Erta   38/40 

 

La commissione dichiara pertanto vincitore della selezione : 

 Anna Paola Erta 
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La commissione dichiara conclusi i lavori alle ore 12:35 previa 

redazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

Roma li, 13/04/2015 

 

 

La Commissione: 

 
Presidente:  Prof. Pierfrancesco Lombardo   

Membro: Prof. ssa Stefania Colonnese                

Membro: Prof. Antonio D’Alessandro   

 

 


