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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO N. 16/2020 PROT. 924 VII/16 DEL 02/09/2020 
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 04 novembre 2020 alle ore 11:30 per via telematica, si è riunita la Commissione 
giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze di Base e 
Applicate per l’Ingegneria n.57/2020 prot. 1147 del 21/10/2020, 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 oggetto, composta da: 
 
Prof. Marco Rossi, membro esperto con funzioni di Presidente;  

Prof. Daniele Passeri, membro esperto con funzioni di Segretario;  

Prof. Giuseppe Zollo, membro esperto  

 

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti 
candidature:  

Prot. 949 del 11/09/2020 Giada De Santis 
Prot. 970 del 15/09/2020 Gianmarco Demetryouss 
Prot. 978 del  17/09/2020 Daniela Verzaro 
 
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 visto il curriculum del candidato prende atto che la domanda del dr 
GIANMARCO DEMETRYOUSS è regolare e la documentazione richiesta è sufficiente. Pur 
dichiarando il candidato il possesso di laurea in scienze politiche, la commissione ritiene 
possibile considerarla equivalente a quelle Lingue o Scienze della Comunicazione indicate nel 
bando. 
 
La Commissione visto il curriculum del candidato prende atto che la domanda della dr GIADA 
DE SANCTIS è regolare e la documentazione richiesta è sufficiente. 
 
La Commissione visto il curriculum del candidato prende atto che la domanda della dr 
DANIELA VERZARO è regolare e la documentazione richiesta è sufficiente. 
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La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base 
a quanto indicato all’Art.5 del Bando. I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati 
nella seguente tabella: 
 
 

Candidato Voto di laurea Corsi di 
perfezionamento 

Congruenza 
dell’attività del 

candidato con l’oggetto 
dell’incarico 

 

Totale 

GIANMARCO 
DEMETRYOUSS 

21 3 2 26 

GIADA DE 
SANCTIS 

25 10 18 53 

DANIELA 
VERZARO 20 13 14 47 

 
 
La valutazione dei titoli sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione 
all’interno dell’area trasparenza presente sul sito del Dipartimento, link: 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/  
 
La Commissione ammette a sostenere il colloquio i seguenti candidati:  
 
GIANMARCO DEMETRYOUSS 
GIADA DE SANCTIS 
DANIELA VERZARO 
 
Il colloquio si svolgerà il giorno 18 novembre 2020 alle ore 16:00 in modalità mista, presenza 
e/o telematica, presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria Via 
Scarpa 14/16 palazzina RM004, aula seminari. Per la modalità telematica, da eseguirsi su 
piattaforma zoom, seguirà ulteriore comunicazione contenente le opportune indicazioni. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
Roma, 04 novembre 2020 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 

Prof. Marco Rossi 

Prof. Daniele Passeri 

Prof. Giuseppe Zollo      
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