Verbale finale per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo da attivare per le esigenze del corso
di studi in Ingegneria delle Nanotecnologie di Sapienza Università di Roma

COLLOQUIO
Bando di riferimento: PROT. 912 DEL 26/03/2021 REP.193/2021
ERRATA CORRIGE del Bando PROT. 910 DEL 25/03/2021 REP.191/2021
Si premette che per sopraggiunti ed inderogabili impegni istituzionali della prof.ssa Francesca Campana e del
prof. Marco Rossi, la Commissione esaminatrice, sentita anche la candidata, ha deciso di posticipare di un’ora
l’inizio dei suoi lavori rispetto a quanto in precedenza stabilito, così come risulta dal verbale relativo alla
valutazione dei titoli.
Il giorno 21 aprile 2021 alle ore 12:15, si è quindi riunita, in seduta telematica su piattaforma Zoom (Meeting
ID: 81068962417) vista l’emergenza COVID-19, la Commissione esaminatrice, nominata con Disposizione del
Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Prot. n. 1176 del 13/04/2021 Rep. n. 207/2021, per la
valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1
incarico di lavoro autonomo di cui al Bando in premessa, composta da:
Prof. Marco Rossi, membro esperto con funzioni di Presidente;
Prof.ssa Francesca Campana, membro esperto;
Prof. Giuseppe Zollo, membro esperto con funzioni di Segretario.
Alle ore 12.24 la Commissione da seguito all’appello dei candidati. Risulta presente:
Cristina Gippa, identificata tramite carta identità n. CA46745FS – scadenza 30 settembre 2030 , nata a Varallo
Sesia (VC) il 30.09.1985.
Sulla base della documentazione presentata, la Commissione procede al colloquio. Alla candidata viene
chiesto di illustrare la sua esperienza pregressa in attività riconducibili a quelle oggetto della prestazione ed
in particolare comprendenti attività di accoglienza in lingua inglese e di predisposizione di contenuti di siti e
di materiale informativo in lingua inglese.
La candidata viene congedata alle ore 12:40
La Commissione esprime parere molto positivo sull’andamento del colloquio, attribuendo un punteggio pari
a 40/100.
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Tenuto conto anche del punteggio sui titoli pari a 47, la Commissione dichiara vincitrice della selezione la
candidata Cristina Gippa con punti 87 su 100.
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione all’interno dell’area trasparenza
sul sito di Ateneo.
I lavori della commissione terminano alle ore 12:48.
Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE:

Prof. Marco Rossi (Presidente)

_____________________________________

Prof.ssa Francesca Campana

_____________________________________

Prof. Giuseppe Zollo (Segretario)

_____________________________________
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