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Verbale Commissione del 23 dicembre 2020 

Colloquio 
 
Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla stipula di un contratto di un 
incarico di lavoro autonomo per le esigenze della Facoltà di Farmacia e Medicina di Sapienza 
Università di Roma - per le attività a supporto del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia “F” 
in lingua inglese – Bando del 18 settembre 2020 – prot. 2521 

 
L’anno 2020, il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 09.30 si è riunita, avvalendosi di strumenti 
telematici di lavoro collegiale, la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande 
presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarichi di lavoro autonomo 
di cui a bando già citato che inerisce. Il bando prevede che gli affidamenti degli incarichi siano conferiti 
in base ad una valutazione per titoli e colloquio, pertanto la Commissione procede al colloquio dei 
Candidati.  
 
La Commissione giudicatrice nominata con Decreto n. 3148 del 10.11.2020 è composta da:  
- Prof. Paolo Villari (Presidente) 
- Prof. Maurizio Muscaritoli (Componente) 
- Dott. Vincenzo Mancino (Componente con funzione verbalizzante). 
 
La Commissione ricorda che sia i verbali dei criteri che i verbali dei punteggi dei titoli sono stati 
pubblicati sul sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/163593.  
 
I Candidati ammessi al colloquio sono: 

1. Dott.ssa Marta Arcovito 
2. Dott.ssa Anja Berger 
3. Dott.ssa Iren Boyarkina 
4. Dott.ssa Daniela Verzaro 

 
La Commissione e le Candidate sono collegati per il Colloquio in modalità telematica in maniera 
sincrona utilizzando “Google Hangouts Meet” accessibile al seguente link pubblico: 
https://meet.google.com/yhp-imis-irr. 
 
Risultano presenti i seguenti candidati: 
1. Dott.ssa Marta Arcovito (Passaporto n.ro xxxx rilasciato il xxxxx dal xxxxxxx) 
2. Dott.ssa Anja Berger (C.I. xxxxxx, rilasciata il xxxxx, xxxxxxxx) 
3. Dott.ssa Iren Boyarkina (C.I. xxxxxx, rilasciata il xxxxx, xxxxxxxx) 

 
La Commissione constata che risulta assente la Dott.ssa Daniela Verzaro. 
 
La Commissione fa presente che nel verbale della riunione della valutazione dei titoli dei Candidati, 
pubblicato sul portale trasparenza di Sapienza, per mero errore è riportata la data del 2 dicembre mentre 
la riunione si è svolta regolarmente il giorno 1 dicembre a seguito della I riunione di indicazione dei 
criteri di valutazione (vedi mail attestante l’apertura della II riunione in allegato). 
 
La Commissione, inoltre, conformemente a quanto stabilito dall’art. 5 del bando, prende atto che il 
punteggio relativo al colloquio è costituito da un massimo di 30 punti. Il Colloquio con i Candidati sarà 
in lingua inglese. 
 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/163593
https://meet.google.com/yhp-imis-irr
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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 decide di effettuare il colloquio invitando le candidate in ordine alfabetico. 
 
Alle ore 09.45 la Dott.ssa Marta Arcovito è invitata ad accomodarsi e si procede al colloquio. 
Il colloquio si svolge in lingua inglese con l’intervento di tutta la Commissione sui seguenti argomenti:  

- How to organize and manage a Degree Course in Medicine and Surgery 
- Which are the needs of medical foreign students 
- Previous work experience. 

Alle ore 10.00 la Commissione pone termine al colloquio della Dott.ssa Marta Arcovito che è invitata 
ad alzarsi e a cedere il posto alla successiva candidata 
 
Alle ore 10.00 la Dott.ssa Anja Berger viene invitata ad accomodarsi e si procede al colloquio. Il 
colloquio si svolge con l’intervento di tutta la Commissione sui seguenti argomenti:  

- How to organize and manage a Degree Course in Medicine and Surgery 
- Which are the needs of medical foreign students 
- Previous work experience. 

Alle ore 10.15 la Commissione pone termine al colloquio della Dott.ssa Anja Berger che è invitata ad 
alzarsi. 
 
Alle ore 10.15 la Dott.ssa Iren Boyarkina viene invitata ad accomodarsi e si procede al colloquio. Il 
colloquio si svolge con l’intervento di tutta la Commissione sui seguenti argomenti:  

- How to organize and manage a Degree Course in Medicine and Surgery 
- Which are the needs of medical foreign students 
- Previous work experience. 

Alle ore 10.30 la Commissione pone termine al colloquio della Dott.ssa Iren Boyarkina che è invitata 
ad alzarsi. 
 
Alle ore 10.30 la Commissione pone termine ai colloqui ed invita le candidate a lasciare l’aula virtuale 
per poter discutere sugli esiti.  
 
Valutazione colloquio 
 
La Commissione procede alla formulazione del punteggio totale che risulta essere il seguente: 

CANDIDATO TITOLI 
(p.ti max 70/100) 

VALUTAZIONE DEL  
COLLOQUIO 
(p.ti max 30/100) 

TOTALE 
(p.ti max100) 

Dott.ssa Marta Arcovito 70/100 20/100 90/100 
Dott.ssa Anja Berger 65/100 30/100 95/100 
Dott.ssa Iren Boyarkina 35/100 15/100 50/100 
Dott.ssa Daniela Verzaro 62/100 ASSENTE - 

 
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul portale della trasparenza 
di Ateneo  
 
La Commissione dichiara vincitrice la Dott.ssa Anja Berger con punti 95/100. 
 
Si procede, quindi, alla stesura del presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto seduta 
stante. I risultati saranno resi pubblici mediante affissione presso l’albo della Presidenza della Facoltà 
di Farmacia e Medicina 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00  
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Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
f.to Prof. Paolo Villari (Presidente) 
f.to Prof. Maurizio Muscaritoli (Membro) 
f.to Dott. Vincenzo Mancino (Membro con funzioni verbalizzanti). 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


