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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  

N 17/2021, prot. n. 815 del 13/10/2021 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 

La Commissione giudicatrice nominata con Disposizione del Direttore del Dipartimento 

Prot. n. 1026 del 17/11/2021 si è riunita il giorno 25 novembre 2021 presso i locali del 

Dipartimento MEMOTEF per la valutazione delle domande presentate in risposta alla 

procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di cui al 

Bando 17/2021, prot. n. 815 del 13/10/2021in oggetto, composta da: 

prof.ssa Cristina Giudici membro esperto con funzioni di Presidente 

prof.ssa Alessandra De Rose membro esperto 

prof.ssa Elena Ambrosetti membro esperto con funzioni di Segretario 

La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 

artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri 

membri della Commissione. 

Le funzioni di Presidente sono svolte dalla Prof.ssa Cristina Giudici, mentre le funzioni di 

Segretario dalla Prof.ssa Elena Ambrosetti e di componente dalla Prof.ssa Alessandra De 

Rose. 

Ai fini della valutazione dei candidati e dell’assegnazione dei punteggi di cui all’art. 5 del 

bando, la Commissione prende atto dei seguenti criteri previsti dal bando: 

Fino a 10 punti per la laurea secondo il voto finale conseguito. 
Fino a 30 punti per titoli collegati all’oggetto dell’incarico.  
Fino a 25 punti per esperienze collegate all’attività oggetto dell’incarico.  
Fino a 20 punti per le competenze digitali;  
Fino a 15 punti per la conoscenza dell’inglese.  

 

In applicazione di detti criteri e dopo ampia discussione, la Commissione definisce 

inoltre i seguenti elementi specifici di valutazione: 

 
Voto di laurea: 
10 punti per voto di laurea superiore a 108. 
8 punti per voto di laurea compreso tra 106 e 108; 
5 punti per voto di laurea compreso tra 104 e 105; 
3 punti per voto di laurea compreso tra 102 e 103;  
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1 punto per voto di laurea pari a 101;  
0 punti per voto di laurea inferiore a 101. 
 
Titoli collegati all’oggetto dell’incarico:  
20 punti per titoli conseguiti tra il 1 novembre 2016 e la data di pubblicazione del bando. 
10 punti per titoli conseguiti tra il 31 ottobre 2011 il 31 ottobre 2016 
0 punti per titoli conseguiti prima del 31 ottobre 2011 
 
Esperienze collegate all’attività oggetto dell’incarico: 
20 punti per esperienze conseguite tra il 1 novembre 2016 e la data di pubblicazione del 
bando. 
5 punti per esperienze conseguite tra il 31 ottobre 2011 il 31 ottobre 2016 
0 punti per esperienze conseguite prima del 31 ottobre 2011 

 

Competenze digitali: 

10 punti per competenze nell’utilizzo di software specifici per la realizzazione di video. 

10 punti per altre competenze digitali. 

 

Conoscenza dell’inglese: 

5 punti per livello A1 o A2 

8 punti per livello B1 

10 punti per livello B2 

13 punti per livello C1 

15 punti per livello C2 

 

La Commissione delibera di considerare titolo preferenziale la realizzazione da parte dei 

candidati di prodotti audio-video.  

 
La Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti candidature:  

 

Prot. N.  Candidato 

Prot. n. 0000868 del 25/10/2021 Daniela Marzano  

Prot. n. 0000922 del 02/11/2021 Edoardo Napolitano 

Prot. n. 0000923 del 02/11/2021 Iren Boyarkina  
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La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna 
rinuncia. 
La Commissione procede pertanto alla valutazione dei requisiti di ammissione dei 
candidati ai sensi dell’art. 4 del Bando. Avendo esaminato tutta la documentazione 
presentata determina di ammettere tutti i candidati alla procedura valutativa. 

 
La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli.  
 
La Commissione prende atto che la Candidata Iren Boyarkina presenta un titolo di 
laurea estero riportante giudizio “ottimo”. Determina pertanto di attribuire il punteggio 
di 10 punti per il voto di laurea. 
 
La Commissione procede alla stesura della graduatoria di merito finale, come riportato 
nella seguente tabella: 
 

  Laurea Titoli Esperienze Competenze 

digitali 

Conoscenza 

dell'inglese 

Totale 

Edoardo Napolitano 10 8 25 20 13 76 

Daniela Marzano 10 13 10 12 10 55 

Iren Boyarkina  10 0 0 5 15 30 

 
 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto, Roma 25 novembre 2021 

 
LA COMMISSIONE: 

prof.ssa Cristina Giudici  

prof.ssa Alessandra De Rose  

prof.ssa Elena Ambrosetti  

 


