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Prot. n. 180/14                                                              Al Direttore del Dipartimento DIET 
Prof. Gianni Orlandi 

 
Al Segretario Amministrativo 

Dott.ssa Mariaelisabetta Dessj 
- loro sedi –  

 
 

Oggetto: Graduatoria per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale 
(Rif. Bando n. 04/OCC/2014). 
 
 
Il giorno 23/04/2014, alle ore 09,30, 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 “Gestione e aggiornamento del sito internet 
InSPatDIET dedicato all’internazionalizzazione con il programma Wordpress, 
elaborazione e traduzione di materiali didattici in lingua inglese, sostegno agli 
studenti stranieri per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettronica” 
nell’ambito del progetto “Internazionalizzazione corso di Laurea Magistrale Ingegneria 
Elettronica” 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,  
Prof. Frank Silvio Marzano e Prof. Luca De Nardis. 
 
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 18/04/2014 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: 
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Candidato Titoli di 

studio 
Collaborazioni 
esperienze 

professionali 

Attestati 
certificati 

Totale 

Anna Paola 
Erta 

9 14 14 37 

 
Sulla base dei punteggi attribuiti la Commissione formula la seguente graduatoria: 
 
Anna Paola Erta    37/40 
 
La commissione dichiara pertanto vincitore della selezione :  Anna Paola Erta 
La commissione dichiara conclusi i lavori alle ore 12:15 previa redazione e sottoscrizione 
del presente verbale. 
 
Roma li, 23/04/2014 
 
 
La Commissione: 
 
Presidente:  Prof. Pierfrancesco Lombardo ………………………………………… 

Membro: Prof. Frank Silvio Marzano                                            ………………………………………… 

Membro: Prof. Luca De Nardis  ………………………………………… 

 
 


