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Al Direttore del Dipartimento
Prot. n. .393/13 Prof. Gianni Orlandi

Oggetto: Graduatoria per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa (Rif. Bando n.18/CO/CO/CO/2013 del 11/07/2013).

La Commissione giudicatrice si è riunita il giorno 26 luglio 2013 alle ore 12 presso i locali del
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni per il conferimento di
un incarico di collaborazione coordinata e continuativa dal titolo “Progettazione e realizzazione
di basi di dati di tipo OPEN ACCESS, aggiornamento e mantenimento sito web in linguaggio
HTML per la diffusione e la pubblicazione di lavori scientifici relativi al progetto di ricerca
COST Action IC0902 sulla radio cognitiva, rendicontazione progetti di ricerca e supporto alle
attività organizzative del progetto”. Bando n. 18/CO/CO/CO/2013 pubblicato sul sito web
dell’Ateneo il 11/07/2013.
La Commissione decide all’unanimità  di conferire al Prof. Maria Gabriella Di Benedetto il ruolo di
Presidente e al Dott. Mauro Biagi il ruolo di Segretario.
Prima di prendere visione delle domande e dei titoli, la Commissione stabilisce i seguenti criteri per la
formazione della graduatoria:
1. Conoscenza lingua inglese certificata 10 punti
2. Conoscenza linguaggio HTML 10 punti
3. Precedenti esperienze lavorative in contesti universitari connesse  alla gestione
di progetti di ricerca nazionali e europei. 10 punti
4. Colloquio 10 punti

Per un punteggio totale massimo  pari a 40

E’ pervenuta la domanda del candidato:
Anna Paola Erta

Sulla base del curriculum presentato e della valutazione dell’esperienza maturata su temi corredati al
bando, si propone la seguente graduatoria:
Anna Paola ERTA 40/40

La Commissione

Presidente Prof. Maria Gabriella Di Benedetto
Membro Prof. Paolo Lampariello
Segretario Dott. Mauro Biagi


