
 

 

 

BANDO PER 8 BORSE DI COLLABORAZIONE LA CUI ATTIVITA’ VERRA’ SVOLTA 

PRESSO IL SETTORE PER GLI STUDENTI CON TITOLO STRANIERO 

 

ESITO DEI TEST DI CUI ALL’ART.14 DEL BANDO DI CONCORSO 

Il giorno 18 aprile 2018 alle ore 9.00, nella Sala Riunioni - Palazzina dei Servizi Generali, 
scala A, IV piano, della Città Universitaria, Piazzale Aldo Moro 5 – Roma, si è riunita la 
Commissione Giudicatrice per sottoporre i primi 8 studenti vincitori ad un test volto ad 
accertare il possesso dei requisiti necessari al corretto svolgimento del servizio:  

• ottima conoscenza della lingua italiana;  

• ottima conoscenza della lingua inglese 
così come previsto nell’art. 14 del bando di concorso. 
  
La Commissione è composta dalla dott.ssa Maria Rita Paradiso, Capo Ufficio segreterie 
ARSS, dalla dott.ssa Micaela Lepore Capo Settore del Settore per gli studenti con titolo 
straniero e dal Sig. Antonio Lodise, Rappresentante degli studenti in Consiglio di 
Amministrazione. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Micaela Lepore. 
 
A seguito dell’appello dei candidati risultano presenti gli studenti: 

− Bangaru Bharath Sagar 

− Cipolla Anastasia Beatrice 

− Tardolini Federica 
 
Alle ore 9.30, dopo aver identificato i 3 candidati presenti, la Commissione procede allo 
svolgimento del test mediante la somministrazione di un questionario volto a verificare la 
conoscenza della lingua italiana e inglese. Vengono concessi 30 minuti di tempo per 
rispondere alle domande. Alle ore 10.00 la prova si conclude.  
 
Subito dopo ha inizio un breve colloquio orale con ciascun candidato, volto ad analizzare le 
risposte e la conoscenza della lingua italiana e inglese. Alle 10.35 i colloqui si concludono.                   
 
Visto l’esito del test e sulla base della graduatoria pubblicata il 9 aprile 2018, la Commissione 
dichiara: 
IDONEI  
Bangaru Bharath Sagar 
Cipolla Anastasia Beatrice 
Tardolini Federica 
 
La Commissione prende atto di aver attribuito solamente 3 delle 8 borse di cui al bando in 
epigrafe e, pertanto, stabilisce che si terrà il giorno 3 maggio alle ore 9.00 presso la Sala 
Riunioni – IV Piano – Scala A – Palazzina dei Servizi Generali una seconda sessione di test 
per reclutare i 5 borsisti non ancora selezionati. 
Alle ore 10.50 la seduta è conclusa. 
Roma, 18 aprile 2018 
 
F.to La Commissione Giudicatrice 


