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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DA ATTIVARE PER 
LE ESIGENZE DELLA FACOLTA’ DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI ROMA SAPIENZA (Prot. 1713 del 26.11.2015 – Disp. 259) 
 
VERBALE DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 
In data 23.12.2015, alle ore 9.30, si è riunita, presso i locali della presidenza della 
facoltà di Economia di Sapienza Università di Roma (sala riunioni), la commissione 
esaminatrice, nominata dal Preside con disposizione 273, prot. n. 1799 del 
15.12.2015, per la valutazione comparativa dei candidati, secondo i criteri stabiliti 
dal bando e per la formulazione di una graduatoria di merito in centesimi, secondo 
l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati, per il conferimento di un incarico 
di collaborazione coordinata e continuativa per l’espletamento delle attività di 
supporto del Comitato di monitoraggio nell’ambito del processo assicurazione 
qualità. 
 
La commissione esaminatrice risulta essere così composta: 
 
Francesco RICOTTA                             Presidente 
Salvatore ORLANDO                 Componente 
Roberto RUGGIERI      Componente 
 

La Commissione affida le funzioni di segretario verbalizzante al prof. Roberto 
Ruggieri. 
 
La Commissione prende atto del contenuto dell’avviso pubblico di selezione in 
oggetto, ed in particolare dei criteri di valutazione e della ripartizione del punteggio 
di cui all’art. 5, di seguito riportata: 
 
TITOLI  VALUTABILI: Punti 40 
 
1) Titolo di studio conseguito   fino ad un massimo di 20 punti  
 
Laurea Triennale     punti 10  
Laurea Magistrale     punti 20  
Laurea vecchio ordinamento    punti 20  
 
La valutazione del punteggio da attribuire al titolo avverrà secondo la griglia di 
seguito riportata: 

Punteggio conseguito 
Lauree 

Triennali 

Lauree 
Magistrali o 

Vecchio 
Ordinamento 

da 60 a 100  0 0 

da 100 a 105  4 10 

da 105 a 110  6 18 
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110 con lode 10 20 

 
 
2) Conoscenza dei principali strumenti informatici: fino ad un massimo di 15 
punti e, in particolare:  
 
Livello base      punti 5  
Livello medio      punti 10  
Livello alto      punti 15 
 
3) Conoscenza della lingua inglese fino ad un massimo di 5 punti e, in 
particolare:  
Livello base B1      punti 1  
Livello medio B2      punti 3  
Livello alto C1       punti 5 
 
ESPERIENZA: fino ad un massimo di 30 punti 
Conoscenza dei processi, dei metodi di valutazione e delle disposizioni anche di 
rango regolamentare, connesse alla attuazione delle procedure AVA - 
Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento-  rese operative con 
l’emanazione del DM 47/2013 e delle sua successive modificazioni. Costituisce 
titolo preferenziale di valutazione aver collaborato con organi preposti ai processi di 
autovalutazione e accreditamento dei corsi di laurea di Atenei pubblici e privati. 
 
COLLOQUIO: Punti 30  
 
La Commissione procede alla verifica della documentazione pervenuta dalla 
Segreteria Amministrativa di Presidenza ed accerta che per il bando in oggetto 
hanno presentato domanda i seguenti candidati: 

- Masella Antonietta - Omissis 
- Nitti Laura – Omissis 
 

La Commissione prende atto e dichiara che tra i componenti e i candidati non 
esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso.  
 
La Commissione, visionate le domande con i relativi allegati, verifica e accerta che i 
candidati sono in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dall’avviso pubblico 
di selezione e procede, quindi, all’esame delle domande. 
 
La Commissione, esaminate le domande con i relativi allegati ed i curricula vitae, 
attribuisce i seguenti punteggi: 
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Criteri Masella Antonietta  Nitti Laura 

Titolo di studio 20  18 

Conoscenza dei principali strumenti informatici 15  5 

Conoscenza lingua inglese  1  0 

Esperienza 5  28 

TOTALE 41 51 

 
 
La Commissione, dovendo procedere al colloquio verifica la presenza dei candidati. 
Sono presenti i candidati Masella Antonietta e Nitti Laura identificati, 
rispettivamente, con documento di identità  

- Masella Antonietta: Omissis 
- Nitti Laura: Omissis 

 
La Commissione introduce nell’aula tutti i candidati e procede quindi al colloquio del 
candidato Masella Antonietta e, tenuto conto di quanto previsto all’art. 1 del bando 
in oggetto, chiede al candidato di illustrare le seguenti tematiche: 
 

1) Il processo di autovalutazione nelle Università 
2) Il ruolo della valutazione della soddisfazione degli studenti nei processi di 
autovalutazione 
3) Modalità di funzionamento dei processi di miglioramento continuo dei 
corsi di studio 
 

All’esito del colloquio, fatti uscire dall’aula tutti i candidati presenti, la Commissione, 
in camera di consiglio, delibera di attribuire al colloquio del candidato Masella 
Antonietta punti 13. 
 
La Commissione introduce nell’aula tutti i candidati e procede al colloquio del 
candidato Nitti Laura e, tenuto conto di quanto previsto all’art. 1 del bando in 
oggetto, chiede al candidato di illustrare le seguenti tematiche: 
 

1) Il ruolo degli organismi di assicurazione della qualità 
2) I rapporti di riesame 
3) Caratteristiche delle azioni correttive 

 
All’esito del colloquio, fatti uscire dall’aula tutti i candidati presenti, la Commissione, 
in camera di consiglio, delibera di attribuire al colloquio del candidato Nitti Laura 
punti 21. 
 
Tenuto conto della valutazione complessiva dei candidati, secondo i criteri di cui 
all’art. 5 dell’avviso pubblico di selezione, la valutazione complessiva dei candidati è 
pertanto la seguente: 
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Masella Antonietta Punteggio totale 54. 
Nitti Laura Punteggio totale 72. 
 
All’esito, la Commissione, valutati i candidati, formula la seguente graduatoria di 
merito in centesimi, secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati, 
sulla base della quale verrà individuato il vincitore: 
1) Nitti Laura 
2) Masella Antonietta 
 
Tali risultati saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della struttura e 
pubblicazione sul sito della Facoltà 
 
Di conseguenza, la Commissione delibera e propone l’assegnazione del contratto, 
al candidato Nitti Laura. 
 
 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00. 
 
Roma, 23/12/2015 
 
 
La Commissione: 
 
Presidente F.to  Francesco Ricotta 
 
Componente F.to    Salvatore Orlando 
 
Componente F.to e segretario verbalizzante  Roberto Ruggieri   


