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Prot. 510 del 13.07.2021 

VERBALE III RIUNIONE – COLLOQUIO BANDO LA 2/2021 emanato con D.D n.  

25/2021, prot. 277 del 21/04/2021 

 

Il giorno 9 luglio 2021 alle ore 10:00 si è riunita in modalità telematica la Commissione 

Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui in oggetto (nominata con 

D.D. Rep. 37/2021 Prot. n. 392 del 03.06.2021), per procedere allo svolgimento del 

colloquio, composta dai seguenti membri: 

prof. Vincenzo Cannizzaro (Sapienza Università di Roma) 

prof. Nicola Napoletano (Unitelma Sapienza) 

dott.ssa Aurora Rasi (Sapienza Università di Roma) 

È presente l’unica candidata, dott.ssa Barnabò Micol, la quale mostra il proprio documento 

di riconoscimento. Accertata quindi l’identità personale della candidata, la Commissione dà 

inizio al colloquio. 

Vengono rivolte alla dottoressa Barnabò le seguenti domande: 

1. Cosa è un tag? 

2. Ci sa illustrare gli schemi Dublin Core Metadata Initiative, DataCite e Google Scholar? 

3. Quali elementi di un articolo scientifico rilevano per la sua metadatazione? 

4. Dove vengono raccolti gli elementi utili per la metadatazione? 

5. Dimostri operativamente come si compila un file .xml. 

7. Quali sono i compiti dello Stato costiero nel caso di soccorsi in mare in base al diritto 

internazionale ed al diritto dell’Unione europea? 

8. Viene chiesto alla candidata di tradurre un brano dall’inglese e uno dal francese. 

Al termine del colloquio la Commissione, valutate le conoscenze, le competenze e le sue 

capacità pratiche, assegna alla candidata punti n. 27 per il colloquio. 

In ultimo, la Commissione procede all’elaborazione del punteggio complessivo, nonché alla 

stesura della relazione finale. 

Punteggio relativo al colloquio: 27 

Punteggio titoli: 56 

Punteggio complessivo: 83/100 

 

RELAZIONE FINALE 



 

 

 

 

 

 

Nella prima riunione la Commissione giudicatrice ha fissato i criteri di valutazione della 

procedura in conformità con l’articolo 5 del Bando. 

Nella seconda riunione la commissione giudicatrice ha riscontrato la presenza dell’unica 

candidatura, quella della dott.ssa Barnabò Micol, ed ha valutato i titoli presentati dalla 

medesima con il seguente punteggio: 56 

Nella terza riunione la Commissione, tramite il colloquio, ha valutato positivamente la 

preparazione della candidata Barnabò Micol, assegnando il seguente punteggio: 27. 

La Commissione ha infine assegnato alla dott.ssa Barnabò Micol il seguente punteggio 

complessivo: 83/100. 

Sulla base dei titoli presentati e del colloquio sostenuto, la Commissione, all’unanimità, 

ritiene che la candidata sia qualificata a svolgere la prestazione oggetto del bando e 

dichiara la dott.ssa Barnabò Micol vincitrice della procedura di valutazione comparativa per 

il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di 

“metadatazione delle pagine web e dei file pdf dei contributi pubblicati a partire dal 2016 (ad 

oggi) sulla rivista European Papers - A Journal on Law and Integration sulla base degli 

schemi Dublin Core Metadata Initiative, DataCite e Google Scholar (HTML "<meta>" tags)” 

a favore del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 10:35. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il presente verbale sarà reso pubblico per via telematica mediante pubblicazione sul sito 

web del Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo. 

 

 
Roma, 09/07/2021 

 

f.to Il Presidente prof. Vincenzo Cannizzaro 

 

f.to Il Segretario dott.ssa Aurora Rasi 

 

f.to Il Componente prof. Nicola Napoletano 


