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VERBALE VALUTAZIONE COLLOQUIO E GRADUATORIA FINALE
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO
ICE 3/2021 Prot. 913 del 21/06/21
PER IL CONFERIMENTO DI 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA
Il giorno 17/09/21, si è riunita alle ore 10:00 la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Preside del
19/07/21 prot.n. 1113, per lo svolgimento del colloquio relativo alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1
Incarico di collaborazione esterna di cui al Bando ICE 3/2021 in oggetto, composta da:

Membro della commissione
MEZZANOTTE PAOLO
RIMANO ALESSANDRA
BRUNO MARCO

Posizione
Membro esperto con funzioni di presidente
Membro esperto
Membro esperto con funzioni di segretario

La commissione procede alla specificazione dei criteri di valutazione del colloquio orale.
Fino a 10 punti per le motivazioni espresse dal candidato sulla base della sua esperienza di studente e di collaborazione universitaria.
Fino a 10 punti per la cognizione delle principali criticità inerenti ai corsi di studio oggetto dell’attività di tutorato che andrebbe a svolgere.
Fino a 10 punti per il grado di approfondimento della conoscenza degli ordinamenti didattici dell’Area Scienza politiche, con particolare attenzione
al I anno della L-16 e della L-36.

La Commissione prende atto dell’intervenuta rinuncia della candidata GALIMOVA ILMIRA, comunicata al presidente
della Commissione con mail del 16.09.2021.
Alle ore 10.10 risultano presenti i seguenti candidati:
Prot.Data
06/07/21

Prot.Num.
999

Candidato
VASINO GIULIA (VSNxxxxxxxxxx93T)

La Commissione dà inizio al colloquio
Candidato
VASINO GIULIA

Domande e giudizio
Motivazioni del candidato all’incarico anche sulla base della sua esperienza di
studente e di collaborazione universitaria
p.ti 10
Cognizione delle principali criticità inerenti ai corsi di studio oggetto
dell’attività di tutorato che andrebbe a svolgere
p.ti 10
Esposizione degli ordinamenti didattici dell’Area Scienza politiche, con
particolare attenzione al I anno della L-16 e della L-36
p.ti 8
La commissione assegna alla candidata 28 punti per il colloquio orale.

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, risultano i seguenti punteggi:
Candidato
VASINO GIULIA

Titoli
65

Colloquio
28

Totale
93
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La Commissione dichiara vincitrice della selezione la dott.ssa VASINO GIULIA con punti 93.
La Commissione termina i lavori alle ore 10.45
Letto, approvato e sottoscritto,
Roma 17/09/21
LA COMMISSIONE:
F.to MEZZANOTTE PAOLO

F.to RIMANO ALESSANDRA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

F.to BRUNO MARCO

