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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. 6/2020  rep. 22/2020 prot. 300/2020 
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1  INCARICO DI LAVORO AUTONOMO  

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI: 
 

"Tutoraggio e supporto agli studenti della Laurea Magistrale STEPS" 
 
 
Il giorno 12/05/2020, alle ore 15:00 si è riunita in modalità telematica la Commissione 
giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del Dipartimento n. 212020, Rep. 
n.21/2020, Prot. 493/2020, 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 
n. 6/2020 in oggetto, composta da: 
 
Prof.  Federico Caricchi  membro esperto con funzioni di Presidente; 
Prof.  Fabio Giulii Capponi  membro esperto; 
Prof.  Giulio De Donato  membro esperto con funzioni di segretario. 
 

 In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono pervenute le seguenti 
 candidature:  

Prot. 431/2020 del 20/04/2020 -  Domanda candidato “Kola Edmond”  
Prot. 435/2020 del 20/04/2020 -  Domanda candidato “Miftari Alda”  
Prot. 482/2020 del 05/05/2020 – Domanda candidato “Verzaro Daniela” 
 
La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia. 
 
La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 
e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della 
Commissione. 
 
Il Presidente dà lettura dei requisiti e dei punteggi da attribuire ai sensi dell’art. 5. La 
Commissione stabilisce la declinazione dei criteri secondo le seguenti tabelle di ripartizione: 
 
Dottorato di ricerca: 
- Titolo conseguito: 10 punti 
- Titolo non conseguito: 3 punti al completamento di ogni anno di corso 

 
Voto di Laurea:  
- 110 e lode: 10 punti 
- Da 108 a 110: 8 punti 
- Da 105 a 107: 6 punti 
- Da 102 a 104: 4 punti 
- Da 100 a 101: 2 punti 
- Meno di 100: 0 punti 
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Pubblicazioni: 
- 0 punti per ogni pubblicazione su web o senza peer review. 
- 1 punto per ogni pubblicazione su atti di convegno nazionale, o mostre nazionali 
- 1 punto per ogni pubblicazione su rivista nazionale 
- 2 punti per ogni pubblicazione su atti di convegno internazionale, o mostre internazionali 
- 3 punti per ogni pubblicazione su rivista internazionale 
 
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post laurea: 
- 5 punti per diploma di scuola di specializzazione 
- 3 punti per diploma di master di secondo livello 
- 2 punti per diploma di master di primo livello 
- 1 punto per corso di perfezionamento post laurea 
 
Altri titoli collegati all’attività svolta quali contratti, borse di studio, incarichi presso Enti di 
Ricerca nazionali e internazionali: 
- Esperienze di lavoro da più di 6 anni: 10 punti 
- Esperienze di lavoro fino a 6 anni: 6 punti 
- Esperienze di lavoro fino a 4 anni: 4 punti 
- Esperienze di lavoro fino a 2 anni: 2 punti 
- Esperienze di lavoro fino a 1 anno: 1 punto 
 
Congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico con riferimento al profilo di 
riferimento riportato nel bando: 
- Piena congruenza: fino a 20 punti 
- Media congruenza: fino a 10 punti 
- Bassa congruenza: fino a 5 punti 
- Nessuna congruenza: 0 punti 
 
La Commissione prende visione della documentazione trasmessa dal Responsabile del 
Procedimento relativa alle candidature dei partecipanti ammessi. 
 
La Commissione visti i curriculum allegati dai candidati, prende atto che  

- il candidato Edmond Kola possiede i requisiti previsti dal Bando; 
- la candidata Alda Miftari possiede i requisiti previsti dal Bando; 
- la candidata Daniela Verzaro possiede i requisiti previsti dal Bando; 

 
La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in 
base a quanto indicato all’Art.5 del Bando.  
I risultati della valutazione dei titoli sono di seguito riportati: 
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Candidato: Edmond Kola Punteggio titoli 
Dottorato di ricerca 10 
Voto di laurea 10 
Pubblicazioni 0 
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea  

1 

Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di 
studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali 

2 

Congruenza dell’attività con l’oggetto dell’incarico 20 
Totale punteggio 43 

 
 

Candidata: Alda Miftari Punteggio titoli 
Dottorato di ricerca 6 
Voto di laurea 10 
Pubblicazioni 10 
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea  

2 

Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di 
studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali 

6 

Congruenza dell’attività con l’oggetto dell’incarico 20 
Totale punteggio 54 

 
 

Candidata: Daniela Verzaro Punteggio titoli 
Dottorato di ricerca 0 
Voto di laurea 4 
Pubblicazioni 0 
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea  

3 

Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di 
studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali 

6 

Congruenza dell’attività con l’oggetto dell’incarico 20 
Totale punteggio 33 

 
 
La Commissione pertanto redige la seguente graduatoria di merito: 
 

Cognome Nome Punteggio 
Miftari Alda 54 
Kola Edmond 43 
Verzaro Daniela 33 

 
 
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione all’interno 
dell’area trasparenza presente sul sito del Dipartimento, link: http://www.concorsi.uniroma1.it/   
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La Commissione dichiara vincitore della selezione: 
 
Dott.ssa Alda Miftari punteggio   54 
 
La Commissione chiude i propri lavori alle ore 17:10. 
  
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof.  Federico Caricchi  (firmato digitalmente Federico Caricchi) 

Prof.  Fabio Giulii Capponi  (firmato digitalmente Fabio Giulii Capponi) 

Prof.  Giulio De Donato  (firmato digitalmente Giulio De Donato) 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 12 Maggio 2020 
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