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Verbale Commissione del HubHealth di CIVIS 

Colloquio 

 

Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla stipula di un 
contratto di un incarico di lavoro autonomo per attività inerenti all’HubHealth CIVIS – 
Bando rep. 18/2021prot. 209/2021 del 25 gennaio 2021 

 

L’anno 2021, il giorno 2 del mese di Marzo alle ore 9:30 si è riunita, avvalendosi di strumenti 

telematici di lavoro collegiale(meet.google.com/njv-wemm-rnq), 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 alcolloquio dei Candidati.  

 

La Commissione giudicatrice nominata con Decreto n. 468/2021 del 12 Febbraio 2021è composta da:  

- Prof.ssa Daniela De Biase (Presidente) 

- Prof. Luciano Saso (Componente) 

- Dott. Ciro Franco (Componente con funzioni verbalizzanti). 

 

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/168659 

 

I Candidati ammessi al colloquio sono: 

1. Dott.ssa Martina Marocchi 

2. Dott. ErmalKoxhaj.  

 

La Commissione e i candidati sono collegati per il Colloquio in modalità telematica in maniera 

sincrona utilizzando “Google HangoutsMeet” accessibile al seguente link pubblico: 

https://meet.google.com/njv-wemm-rnq 

 

Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Dott.ssa Martina Marocchi (Passaporto n. xxxxxx rilasciata il xxxxx dal xxxxxx) 

2. Dott. ErmalKoxhaj(Carta Identità n. xxxxxx rilasciata il xxxxxx dal xxxxxxxxx) 

 

La Commissione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 5 del bando, prende atto che il punteggio 

relativo al colloquio è costituito da un massimo di 50 punti. Il Colloquio con i Candidati sarà in lingua 

italiana. 

 

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 i candidati in ordine alfabetico. 

 

Alle ore 9:40 il dott.Ermal Koxhajè invitato a scegliere una delle tre buste predisposte dalla 

Commissione e contenenti le domande. Il dott. Ermal Koxhaj sceglie la busta 2. Successivamente 

anche la seconda candidata, dott.ssa Martina Marocchi, invitata a scegliere tra la busta 1 e la busta 

3,opta per la busta 3. 

 

La Presidente della Commissione mostra la busta 2, scelta dal dott. Ermal Koxhaj, la apre davanti agli 

astanti e ne mostra il contenuto. Subito dopo, condivide il file pdf corrispondente alla busta 2 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/168659
https://meet.google.com/njv-wemm-rnq
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attraverso una condivisione dello schermo, in modo da renderlo più facilmente leggibile dal 

candidato. 

 

Alle 9:42 viene avviato il colloquio con dott. Ermal Koxhaj. 

Il dott. Ermal Koxhaj si presenta, illustrando il proprio background formativo e le proprieprecedenti 

esperienze lavorative, nonché gli interessi scientifici prevalentemente focalizzati sulla governance 

dell’Unione Europea, sul ruolo delle istituzioni europee nonché sugli equilibri tra i diversi Stati 

membri ai fini della governance dell’Unione Europea. 

Il candidato passa poi, su invito della Presidente, a rispondere alla prima domanda contenuta nella 

busta 2: “Che differenza c’è tra il programma Erasmus e il programma Horizon?” 

Il candidato, invitato a leggere e tradurre il testo in inglese contenuto nella busta estratta, procede con 

la lettura del testo. 

Si passa quindi alla terza domanda: “Come si fa in Excel ad applicare una formula di calcolo a più 

righe all’interno della stessa colonna?” 

Alle 9:54 la Commissione pone termine al colloquio del dott. Ermal Koxhaj. 

 

La Presidente della Commissione proseguemostrando la busta 3, scelta dalla dott.ssa Marocchi, e 

laapre davanti ai partecipanti. Subito dopo, condivide il file pdf corrispondente alla busta 3 attraverso 

una condivisione dello schermo, in modo da renderlo più facilmente leggibile dalla candidata. 

 

Alle 9:56 viene avviato il colloquio con la dott.ssa Martina Marocchi. 

La candidata illustra il background formativo e l’esperienza di mobilità svolta dapprima in Brasile 

come studentessa e successivamente, da laureata, in Ecuador; esperienza quest’ultima che ha dovuto 

interrompere prematuramente a causa della pandemia. Dichiara inoltre che sta attualmente svolgendo 

uno stage sulla promozione dell’arte presso un’Associazione culturale. 

Successivamente la candidata risponde alla prima domanda contenuta nella busta 3: “Che cosa sono le 

nuove EuropeanUniversities, quali CIVIS, recentemente create in Europa? 

La candidata, invitata a leggere e tradurre il testo in inglese contenuto nella busta estratta, procede con 

la lettura e traduzione del testo. 

Risponde infine alla terza domanda: “Come si fa in un file Excel a duplicare un foglio di calcolo e 

assegnargli un nuovo nome?” 

Alle ore 10:09 la Commissione pone termine al colloquio della dott.ssa Marocchi. 

 

Alle 10:10 la Commissione congeda entrambi i candidati, ringraziandoli della partecipazione. 

 

La Commissione procede quindi con ampia discussione alla valutazione dei colloqui dei singoli 

candidati. 

 

CANDIDATO VALUTAZIONE DELCOLLOQUIO 

(punteggio massimo: 50) 

Dott. ErmalKoxhaj 15/50 

Dott.ssa Martina Marocchi 35/50 

 

La Commissione procede quindi alla formulazione del punteggio totale che risulta essere il seguente: 

 

CANDIDATO TITOLI 

(punteggio massimo: 50) 
VALUTAZIONE DEL 

COLLOQUIO 

(punteggio massimo: 50) 

TOTALE 

(punteggio 

massimo: 100) 

Dott. ErmalKoxhaj 29 15 44 

Dott.ssa Martina 

Marocchi 
28 35 63 

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

trasparenza di Ateneo  
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La Commissione dichiara vincitricela Dott.ssa Martina Marocchi, conpunti63/100. 

 

Si procede, quindi, alla stesura del presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto seduta 

stante e reso pubblico mediante affissione sul portale della trasparenza di Ateneo. 

 

La Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10:27 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

f.to Prof.ssa Daniela De Biase 

 

All. 1 Dichiarazione di concordanza Prof. Saso 

All. 2 Dichiarazione di concordanza Dott. Franco 


