VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO 02.2022 PROT. 217.VII.1 DEL 07.02.2022 REPERTORIO 11
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
Il giorno 30 marzo 2022, alle ore 18.10 si è riunita in Via Salaria 113, st. 137, la Commissione
giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed
Economiche prot. 348 repertorio 11 del 1° marzo 2022, per la valutazione delle domande presentate
in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per
Analisi secondaria dei dati, schedatura testi di cui al Bando 02.2022, composta da:
Prof. Maria Giovanna Musso membro esperto con funzioni di Presidente della Commissione;
Prof.ssa Alessandra Broccolini, membro esperto;
Prof. Giulio Moini, membro esperto con funzioni di segretario della Commissione.
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che è stata ricevuta la seguente
candidatura:
1) Loreta Isaraj

(domanda prot. 314 del 22.02.2022)

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 la candidata e gli altri membri della
Commissione.
La Commissione visto il curriculum allegato dalla candidata, prende atto che la domanda della
Dott.ssa Isaraj può essere valutata dalla Commissione.
La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto
indicato all’art. 5 del Bando. In base a un’attenta analisi dell’unico CV pervenuto, quello della dott.ssa
Loreta Isaraj, la Commissione rileva che il profilo della candidata non risulta coerente con l’incarico
previsto
Il Curriculum vitae della candidata mostra, infatti, un percorso caratterizzato da titoli di studio relativi
all’ambito della Finanza e dell’Economia (con una laurea in Amministrazione Aziendale) e piccole
esperienze di lavoro come consulente finanziario, ma nessuna esperienza di studio o di ricerca negli
ambiti previsti per lo svolgimento dell’incarico di cui al Bando 02.2022.
Oltre a una laurea magistrale o specialistica in Sociologia, il bando prevedeva, infatti, il possesso di
specifiche esperienze di ricerca sulla violenza contro le donne, sui comportamenti delle nuove
generazioni e sull’uso delle nuove tecnologie.
Preso atto di tale incoerenza, la Commissione decide pertanto di non affidare l’incarico alla candidata.
Il risultato di questa procedura, sarà consultabile al seguente link del Dipartimento:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
La seduta termina alle ore 19.10
Roma, 30 marzo 2022
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