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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO N. 16/2020 PROT. 924 DEL 15/09/2020 VII/16 PER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E 
APPLICATE PER L’INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
 

Il giorno 18 novembre 2020, si è riunita in modalità mista (presenza e telematica) la Commissione giudicatrice per 
sostenere il colloquio previsto nel bando di concorso. Alle ore 15:50 risultano presenti i candidati: 

 Dott.ssa Giada De Sanctis, nata a Roma il 07/07/1993 identificata tramite …….. rilasciata dal Comune di 
Roma (in presenza) 

 Dott. Gianmarco Demetryouss, nato a Anzio (RM) il 13/11/1996 identificato tramite ………. rilasciata dal 
Ministero dell’Interno (in presenza) 

 Dott.ssa Daniela Verzaro, nata a Priverno (LT) il 03/09/1979 identificata tramite ……….. rilasciata dal 
Comune di Priverno (LT) (in collegamento remoto mediante piattaforma Zoom) 

 

Ai candidati viene chiesto: 
 

1. Esperienza dell’uso dei social per comunicazione e in particolare per pubblicazione di convegni scientifici 
2. Conoscenza di progetti europei scientifici, con particolare riferimento al progetto CHALLENGES 
3. Fornire esempi di attività disseminativa nell’ambito di progetti scientifici europei 
4. Esperienza di traduzione testi, con particolare riferimento alle tipologie di testi tradotti (tecnico-scientifici, 

accademici, divulgativi…) 
 

Riguardo alla candidata Giada De Sanctis, la Commissione esprime parere positivo e accerta il possesso dei requisiti 
richiesti, attribuendo un punteggio pari a 38/40 
Riguardo al candidato Gianmarco Demetryouss, la Commissione esprime parere positivo e accerta il possesso dei 
requisiti richiesti, attribuendo un punteggio pari a 36/40 
Riguardo alla candidata Daniela Verzaro, la Commissione esprime parere positivo e accerta il possesso dei requisiti 
richiesti, attribuendo un punteggio pari a 38/40 
 

Tenuto conto anche del punteggio sui titoli pari a 53/100, la Commissione dichiara vincitrice della selezione la  
dott.ssa Giada De Sanctis con punti 91/100. 
 

La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione all’interno dell’area trasparenza 
presente sul sito del Dipartimento, link: https://web.uniroma1.it/trasparenza/  
 

I lavori della commissione terminano alle ore 16:30 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 LA COMMISSIONE: 
 

Prof. Marco Rossi (Presidente) 

 

Prof. Giuseppe Zollo 

 

Prof. Daniele Passeri (Segretario) 

         


