VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO N. 31/2021 PROT. 1750 VII/11 DEL 23/11/2021 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 01/02/2022 alle ore 10:30, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione
del Direttore del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria n.98/2021 prot. 1907 del
15/12/2021, 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 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.1831 del 02/12/2021 Cristina Gippa
Prot. 1859 del 07/12/2021 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 della candidata, prende atto che la domanda della Dott.ssa Cristina
Gippa è regolare e la documentazione richiesta è sufficiente.
La Commissione, visto il curriculum della candidata, prende atto che la domanda della Dott.ssa Daniela
Verzaro è regolare e la documentazione richiesta è sufficiente.
La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto
indicato all’Art.5 del Bando.
La Commissione prende atto che la Dott.ssa Cristina Gippa: ha conseguito la laurea in Mediazione
Linguistica e Culturale con votazione 102/110; non dichiara formazione post-laurea; possiede
competenze linguistiche e informatiche congruenti con le richieste del bando; dichiara esperienze
lavorative, in particolare di consulenza aziende per la gestione tecnica, amministrativa e contabile di
progetti scientifici e organizzazione di eventi, ritenute pienamente congruenti con le richieste del bando.
La Commissione prende atto che la Dott.ssa Daniela Verzaro: ha conseguito la laurea in Lingue e
Civiltà Orientali con votazione 104/110; dichiara una buona formazione post-laurea costituita da master
per un totale di 135 CFU; possiede apprezzabili competenze linguistiche e informatiche congruenti con
le richieste del bando; dichiara appezzabili esperienze lavorative, in particolare di docenza a contratto
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e realizzazione delle pagine web del sito Master Degree in Chemical Engineering, ritenute tuttavia solo
parzialmente congruenti con le richieste del bando.
I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella:
Voto di
laurea

Corsi di
perfezionamento

Congruenza dell’attività del
candidato con l’oggetto dell’incarico

Totale

Cristina GIPPA

10

0

32

42

Daniela VERZARO

12

8

23

43

Candidato

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:
- Dott.ssa Cristina Gippa
- Dott.ssa Daniela Verzaro
Il colloquio si svolgerà il giorno 24 febbraio 2022 alle ore 12:00 - salvo esplicita rinuncia dei termini di
legge da parte di tutti i candidati, nel qual caso si individuerà una diversa data. Il colloquio si svolgerà
in presenza presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria
(Via A. Scarpa 14/16), Edificio RM004, salvo necessità legate all’emergenza Covid-19 che richiedano
lo svolgimento della prova in modalità mista (in presenza e telematica) o esclusivamente telematica.
Letto, approvato e sottoscritto,
Roma, 01/02/2022
LA COMMISSIONE:
Prof. Marco Rossi

Prof. Daniele Passeri

Prof. Giuseppe Zollo
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