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Verbale Commissione 

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 il supporto alla gestione ed al coordinamento dei processi e delle attività 

del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia “F” in lingua inglese – Bando Prot. 1185/2021 del 

13/04/2021 

 

Il giorno 25/06/2021 alle ore 12,00 in modalità telematica si è riunita 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 

in data odierna procede al colloquio dei candidati ammessi alla selezione.  

 

La Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto Prot. n.ro 1481/2021 del 10 maggio 2021, è così 

composta:  
Prof. Paolo Villari (Presidente) 

Prof. Maurizio Muscaritoli (Membro) 

Dott. Vincenzo Mancino (Membro con funzioni verbalizzanti). 

 

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono stati ammessi al colloquio i 

seguenti candidati: Dott.ssa Serena Armillotta; Dott.ssa Lucia D’Amore; Dott. Edmond Kola; Dott.ssa 

Daniela Verzaro. La Commissione prende atto che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia. 

La Commissione constata che la candidata Serena Armillotta non si è presentata. 

 

Alle ore 12,10 la Commissione accerta l’identità dei candidati presenti per il colloquio: 

Dott.ssa Lucia D’Amore, CI n.ro AS0971051 rilasciata dal comune di Bari 

Dott. Edmond Kola, CI n.ro CA50835FP rilasciata dal Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana 

Dott.ssa Daniela Verzaro. CI n.ro AT0576742 rilasciata dal comune di Priverno (LT) 

 

La Commissione decide di effettuare il colloquio invitando le candidate in ordine alfabetico. 

La Commissione ricorda che è un colloquio pubblico. 

 

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. 

 

Alle ore 12.20 la Dott.ssa Lucia D’Amore viene invitata ad accomodarsi e si procede al colloquio. Il 

colloquio si svolge con l’intervento di tutta la Commissione sui seguenti argomenti:  

- strumenti e metodologie per l’organizzazione e la gestione di un Corso di studi universitario;  

- tutorato e orientamento di studenti stranieri;  

- internazionalizzazione della didattica con particolare riferimento agli studi di medicina. 

Alle ore 12.35 la Commissione pone termine al colloquio della Dott.ssa Lucia D’Amore che è invitata 

ad alzarsi. 

 

Alle ore 12.36 il Dott. Edmond Kola viene invitata ad accomodarsi e si procede al colloquio. Il colloquio 

si svolge con l’intervento di tutta la Commissione sui seguenti argomenti:  

- strumenti e metodologie per l’organizzazione e la gestione di un Corso di studi universitario;  

- tutorato e orientamento di studenti stranieri;  

- internazionalizzazione della didattica con particolare riferimento agli studi di medicina. 
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Alle ore 12.52 la Commissione pone termine al colloquio del Dott. Edmond Kola che è invitato ad 

alzarsi. 

 

Alle ore 12.52 la Dott.ssa Daniela Verzaro viene invitata ad accomodarsi e si procede al colloquio. Il 

colloquio si svolge con l’intervento di tutta la Commissione sui seguenti argomenti:  

- strumenti e metodologie per l’organizzazione e la gestione di un Corso di studi universitario;  

- tutorato e orientamento di studenti stranieri;  

- internazionalizzazione della didattica con particolare riferimento agli studi di medicina. 

Alle ore 13.03 la Commissione pone termine al colloquio della Dott.ssa Daniela Verzaro che è invitata 

ad alzarsi. 

 

Alle ore 13.05 la Commissione pone termine ai colloqui ed invita i candidati 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 VALUTAZIONE 

TITOLI 

(p.ti max 70) 

VALUTAZIONE 

COLLOQUIO 

(p.ti max 30) 

TOTALE 

(p.ti max 100) 

Dott.ssa Serena Armillotta 38/70 - /30 38/100 

Dott.ssa Lucia D’Amore 61/70 30/30 91/100 

Dott. Edmond Kola 70/70 18/30 88/100 

Dott.ssa Daniela Verzaro 57/70 18/30 75/100 

La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul portale della trasparenza 

di Ateneo  

 

La Commissione dichiara vincitrice la Dott.ssa Lucia D’Amore con punti 91/100 

 

La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà 

e sul portale della trasparenza di Ateneo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,15.  

 

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 


