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VERBALE FINALE DI SELEZIONE PER BANDO  

N. 04/2021, prot. n. 0000242 del 15/04/2021 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 

 
Il giorno 7 Giugno 2021 alle ore 9.30 si è riunita, in modalità telematica per i candidati e 

in sede per i Componenti, la Commissione giudicatrice nominata con Disposizione del 

Direttore del Dipartimento Prot. N. 0000380 del 18/05/2021, per lo svolgimento del 

colloquio e la valutazione finale dei candidati che hanno presentato domanda in risposta 

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

al Bando 04/2021, prot. n. 0000242 del 15/04/2021. La Commissione è composta da: 

prof. Rita SALVI  componente esperto con funzioni di Presidente 

prof. Adriana CONTI PUORGER componente esperto 

prof. Antonella LEONCINI BARTOLI componente esperto con funzioni di Segretaria 

Ai fini della valutazione dei candidati e dell’assegnazione dei punteggi di cui all’art. 5 del 
bando, con riferimento ai verbali redatti in data 24/05/2021 e 27/05/2021, pubblicati sul 
sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/175283_incarichi-di-collaborazione-04-2021 

la Commissione ammette al colloquio i candidati attraverso il link 
 https://meet.google.com/fkx-wfgj-jos 

comunicato dal Responsabile il giorno 31/05/2021. 
Avendo la Commissione deliberato, nella riunione preliminare del 24/05/2021, di 
ammettere al colloquio i candidati che hanno conseguito un punteggio superiore a 
50/100 nella valutazione dei titoli, vengono ammessi al colloquio i candidati: 

 BARONE ROBERT ANGELO 
 CENTONZE LAURA 
 VERZARO DANIELA 

Alle ore 9.30 la Commissione verifica la presenza di Barone Robert Angelo e Verzaro 
Daniela e procede all’identificazione attraverso il documento che ciascun candidato ha 
allegato alla domanda.  
La Commissione, constatata l’assenza della candidata Centonze Laura, prende atto della 
sua rinuncia.  
Non risultano altre persone collegate.   
La Commissione ricorda ai candidati presenti che il colloquio avrà durata di 15-20 minuti, 
e sarà svolto parte in inglese e parte in italiano, come indicato nel verbale del 27/05/2021. 
Durante il colloquio ciascun candidato esporrà le esperienze didattiche e professionali 
ritenute rilevanti ai fini degli obiettivi dell'incarico (Art. 1 del bando). 
Con riferimento all’Art. 5 del bando, non essendo stato attribuito un punteggio specifico 
alla prova di colloquio, la Commissione ritiene di attribuire ai candidati ammessi la 
seguente valutazione: ECCELLENTE – OTTIMO – BUONO – DISCRETO.  
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L’esito del colloquio è il seguente: 
 

 BARONE ROBERT ANGELO   Eccellente 
 VERZARO DANIELA                 Eccellente 

 

Pertanto la valutazione finale risulta come segue: 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Commissione quindi dichiara il dott. BARONE ROBERT ANGELO vincitore della 

procedura. 

La seduta è chiusa alle ore 10.30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma 07/06/2021 

LA COMMISSIONE: 
 
prof. Rita SALVI (Presidente) 
 
prof. Adriana CONTI PUORGER (Componente) 
 
prof. Antonella LEONCINI BARTOLI (Segretario) 
 

N. Candidato/a TITOLI  COLLOQUIO 

1 BARONE 

ROBERT 

ANGELO 

95/100 Eccellente 

2 VERZARO 

DANIELA 

60/100 Eccellente 


