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Verbale n. 3 della procedura di valutazione per il conferimento di un incarico 
di lavoro autonomo – Colloquio 

Bando di riferimento: Prot. n. 2342 del 13/07/2022 
Bando Comitato di Monitoraggio 

 
In data 03/08/2022 alle ore 10.00, si è riunita in seduta telematica la Commissione 
di valutazione nominata con Decreto del Preside rep. n. 462/2022 prot n. 2551 del 
29/07/2022. 
La commissione è composta da: 
 

• Prof. Giuseppe Loprencipe con funzioni di Presidente 

• Prof. Paolo Viotti 

• Prof.ssa Agostina Chiavola con funzioni di Segretario 
 

E’ pervenuta al Presidente della Commissione rinuncia dei termini per la 
convocazione alla prova orale della candidata, i documenti sono allegati al presente 
verbale. 
Alle ore 10:02 la candidata viene ammessa alla riunione telematica sulla 
Piattaforma Meet utilizzando le credenziali di accesso pubblicizzate sul portale 
Trasparenza e si procede con il riconoscimento: 

- Martina Bossi nata a Viterbo (VT) il 22/07/1992 
Documento di riconoscimento Carta d’identità n. CA17334FL rilasciato dal 
Ministero dell’Interno il 12/11/2019 

 
Il Presidente della Commissione chiede alla candidata di presentarsi brevemente e 
poi procede con le seguenti domande: 
 

1. Come organizzerebbe il sistema di gestione per l’accoglienza degli studenti 
stranieri. 

2. Conoscenze linguistiche della candidata. 
3. Strumenti informatici per i sistemi di gestione dati. 

 
La Candidata dimostra nelle risposte date adeguata elasticità ed efficacia per poter 
svolgere le poliformi attività sinteticamente indicate nel Bando. 
La Commissione conferisce il seguente punteggio al candidato relativamente al 
colloquio e all’unanimità approva la seguente graduatoria totale (titoli+colloquio): 
 

1. Martina Bossi punti titoli  42/60 colloquio 35/40 totali 77/100 
 

 

................Omissis..................
....Omissis.....
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Alle ore 10:30 la commissione conclude i lavori. 
 
La Commissione approva la seguente graduatoria finale: 
 

1. Martina Bossi con punteggio 77/100 
 
 
F.to Prof. Giuseppe Loprencipe con funzioni di Presidente 
 
F.to Prof. Paolo Viotti 
 
F.to Prof.ssa Agostina Chiavola con funzioni di Segretario 
 
 
Roma, 03 agosto 2022  
 
 
 
 


