Verbale per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo da attivare per le esigenze del corso di
studi in Ingegneria delle Nanotecnologie di Sapienza Università di Roma
VALUTAZIONE TITOLI
Bando di riferimento: PROT. 912 DEL 26/03/2021 REP.193/2021
ERRATA CORRIGE del Bando PROT. 910 DEL 25/03/2021 REP.191/2021
Il giorno 15 aprile 2021 alle ore 11:45, si è riunita, in seduta telematica su piattaforma Zoom (Meeting ID:
83568392589) vista l’emergenza COVID-19, la Commissione esaminatrice, nominata con Disposizione del
Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Prot. n. 1176 del 13/04/2021 Rep. n. 207/2021, 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 in premessa, composta da:
Prof. Marco Rossi, membro esperto con funzioni di Presidente;
Prof.ssa Francesca Campana, membro esperto;
Prof. Giuseppe Zollo, membro esperto con funzioni di Segretario.
Il presidente procede con la lettura del Bando e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo
svolgimento delle procedure di selezione pubblica (Regolamento per il conferimento di incarichi individuali
di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo D.R. 1645/2019 prot. n. 48943 del 29.05.2019).
La Commissione prende in particolare atto che i criteri generali di valutazione dei titoli sono quelli stabiliti
dal Bando di selezione e dal Regolamento, come di seguito sinteticamente riportati, per un totale di 60 punti:
A. fino a 15 punti per il voto di laurea;
B. fino a 5 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento postlaurea conseguiti in Italia o all’estero sui temi in oggetto partecipazione a convegni specialistici sul
tema;
C. fino a 10 punti per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e
incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (devono essere debitamente attestate la decorrenza
e la durata dell'attività stessa);
D. fino a 30 punti per la congruenza dell'attività pregressa del candidato con l’oggetto dell’incarico.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, constatato che non esistono vincoli di parentela o
di affinità fino al 4° grado incluso tra i suoi Componenti, né tra questi e i candidati, dichiara la non sussistenza
di situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Al fine di ottemperare
a quanto previsto dal comma 46 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 (legge anticorruzione), i Commissari
confermano di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale vigente. Pertanto, con la sottoscrizione del presente
verbale i Componenti la Commissione giudicatrice garantiscono nella fattispecie quanto sopra anzidetto.
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In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti candidature:
Cristina GIPPA
Ali DEHDARIRAD
La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia. 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.
La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto
indicato all’Art.4 del Bando, relativo al possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione alla
presente valutazione comparativa. Il risultato della verifica è riepilogato nella tabella che segue:

Requisiti di ammissione

Crsitina GIPPA

Ali DEHDARIRAD

Laurea o Laurea Magistrale in Lingue e Letterature
Laurea in Mediazione
LM in Scienze
straniere, o in Scienze della Comunicazione o in
Linguistica e Culturale Linguistiche, Letterarie
Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale o
(L12)
e della Traduzione
ad esse affini/equipollenti.
FORMAZIONE Esperienza pregressa (almeno triennale) in attività
riconducibili a quelle oggetto della prestazione ed
SI, per durata e
Sostanzialmente
in particolare comprendenti attività di accoglienza
tipologia di attività
Assente
in lingua inglese e di predisposizione di contenuti
di siti e di materiale informativo in lingua inglese.
Conoscenze
linguistiche
richieste

Inglese C2 (conoscenza professionale completa)

C2

C2

francese C2 (conoscenza professionale completa)

C2

B1

tedesco A2

assente

SI

SI

SI

SI

SI

non viene dichiarata

un'altra lingua tra spagnolo e tedesco
Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point)
Conoscenze uso di programmi di posta elettronica (Outlook,
informatiche GMail , Thunderbird e simili)
richieste
Google Apps, Wordpress, capacità operativa sui
principali social media

La Commissione, preso atto che il candidato Ali Dehdarirad non possiede in parte grandemente
prevalente i requisiti di ammissione (in particolare dichiara una conoscenza del francese inferiore al livello
richiesto C2, non dichiarando nel contempo alcuna conoscenza né dello spagnolo né del tedesco), ritiene
non ammissibile la sua candidatura e procede pertanto in base a quanto indicato all’Art.5 del Bando alla
valutazione della documentazione presentata dalla candidata Cristina Gippa.
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I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella:
Candidato
Cristina Gippa

Voto di
laurea
7

Formazione
post laurea
0

Altri titoli e
contratti
10

Congruenza
CV
30

Totale
47

La Commissione ammette pertanto a sostenere il colloquio la candidata Cristina Gippa. Il colloquio si
svolgerà telematicamente il giorno 21 aprile, alle ore 11:15. La candidata, avvisata telematicamente, ha
dichiarato la sua disponibilità.
I lavori della commissione terminano alle ore 12:10.
Letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE:

Prof. Marco Rossi (Presidente)

_____________________________________

Prof.ssa Francesca Campana

_____________________________________

Prof. Giuseppe Zollo (Segretario)

_____________________________________
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