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Verbale finale della procedura per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo da attivare per le esigenze del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, curriculum internazionale in Climate
change adaptation and mitigation
Bando di riferimento: Prot. n. 2093 rep. n. 302/2021 dell’8/8/2021
In data 27/8/2021 si è insediata la Commissione di valutazione nominata con
Decreto del Preside Prot. 2128 del 24/08/2021, Rep. 305/2021, Class. VII/16 per
la valutazione dei candidati nell’ambito della procedura di cui sopra.
La Commissione è composta da:
Prof.ssa Alessandra Polettini con funzioni di Presidente
Prof. Mattia Giovanni Crespi con funzione di Componente
Prof. Giorgio De Donno con funzioni di Segretario
La Commissione si riunisce in seduta telematica per il colloquio orale e la
valutazione finale alle ore 10:00 del giorno 6/9/2021, come da comunicazione
inviata ai candidati il giorno 27/8/2021 a mezzo email e prende atto che è presente
la seguente candidata:
1. PINI Agnese
Accertata l’identità della candidata, identificata a mezzo Passaporto n. YA6700805
rilasciato in data 2/8/2014 dal Ministero degli Affari Esteri, la Commissione
procede al colloquio. Alla candidata vengono poste le seguenti domande:
 Pianificazione e organizzazione delle attività di tutoraggio, supporto
didattico, organizzazione e integrazione degli studenti del corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, curriculum
internazionale in Climate Change Adaptation and Mitigation
 Utilizzo delle proprie competenze scientifiche, professionali e di assistenza
alla didattica per lo svolgimento delle attività di cui sopra
La Commissione, sulla base delle argomentazioni fornite dalla candidata ai quesiti
di cui sopra, approva la seguente graduatoria per il colloquio:
1. PINI Agnese punti 40/40
Sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio orale, la Commissione
approva pertanto la seguente graduatoria finale:

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Facoltà di ingegneria Civile e Industriale
Via Eudossiana 18, 00184 Roma
T (+39) 06 44585449– 25707 F (+39) 06 44585714
http://www.ing.uniroma1.it

1. PINI Agnese punti 85/100

Alle ore 10:30 la Commissione conclude i lavori.

Roma, 6 settembre 2021
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