SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI n.1 INCARICO
DI LAVORO AUTONOMO PER L’ATTIVITA’ DI “CREDENTIAL EVALUATOR”
FACOLTA’ DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE, INFORMATICA E
STATISTICA
BANDO n.13/2019
Verbale n.1
Riunione preliminare
La seduta ha luogo il giorno 26 settembre 2019 alle ore 16.30 in forma telematica
Sono presenti i membri della commissione nominata dal Preside della Facoltà di Ingegneria
dell’Informazione, Informatica e Statistica con decreto prot.746/2019 del 24.09.2019 ai fini del
conferimento dell’incarico in epigrafe:
Prof. Luca Tardella
Prof. Stefano Leonardi
Prof. Antonio Cianfrani
La Commissione, con parere unanime, decide di affidare la funzione di Presidente al prof. Luca
Tardella e la funzione di Segretario al prof. Antonio Cianfrani
La Commissione presa visione del bando, in riferimento all’articolo 3, attribuisce i seguenti
punteggi per la valutazione dei titoli:
Fino a 75 punti per la valutazione dei requisiti da determinare come segue
fino punti 25 per i titoli di studio:
1) Diploma di laurea magistrale o di vecchio ordinamento o titolo equipollente: 10 punti
a cui si sommano i seguenti punti in funzione della votazione riportata
110 lode punti 5
110 punti 3
Da 105 a 109 punti 2
Da 104 a 100 punti 1
2) Diploma di laurea triennale o equipollente: 5 punti
a cui si sommano i seguenti punti in funzione della votazione riportata
110 lode punti 5
110 punti 3
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Da 105 a 109 punti 2
Da 104 a 100 punti 1
Fino a 99 punti 6
Fino a 30 punti conoscenze linguistiche
La conoscenza delle lingue italiana ed inglese verrà valutata nel corso del colloquio.
Qualora il candidato abbia dichiarato nella domanda e negli allegati il possesso di una
certificazione di conoscenza della lingua, questa consentirà di avere un punteggio di base in
accordo con lo schema riportato più sotto.
In caso di madrelingua italiana, il punteggio verrà definito sulla base della conoscenza della lingua
inglese, viceversa in caso di madrelingua inglese, il punteggio verrà definito sulla base della
conoscenza della lingua italiana. Nel caso di candidati che non rientrino nelle ipotesi precedenti si
valuteranno le conoscenze per entrambe le lingue.
Nel caso in cui il candidato dichiari di essere doppia madrelingua italiana/inglese il colloquio si
svolgerà nella lingua scelta a discrezione della Commissione.
In particolare
2 punti: certificati ufficiali di scuole di lingua in seguito al superamento di un esame di livello B1
(ad es. EILTS CAMBRIGE etc.)
5 punti: attestati ufficiali di scuole di lingua di livello B2
8 punti: certificati ufficiali rilasciati in seguito al superamento di un esame livello B2 (ad es.
EILTS CAMBRIGE etc.)
10 punti certificati ufficiali rilasciati in seguito al superamento di un esame livello C1 (ad es.
EILTS CAMBRIGE etc.)
15 punti certificati ufficiali rilasciati in seguito al superamento di un esame livello C2 (ad es.
EILTS CAMBRIGE etc.)
Fino a punti 20 per la valutazione dell’esperienza pregressa:
Specifica e documentata esperienza nelle tematiche oggetto dell’attività della prestazione e di
quanto evidenziato nell’art.3 del bando (esperienza e titoli preferenziali)
Fino a punti 25 per colloquio:
Il colloquio verterà sulle conoscenze linguistiche e sulle conoscenze nel campo della valutazione
dei titoli a fini accademici ed altre problematiche come evidenziato nell’art.3 del bando
(esperienza e titoli preferenziali).
La Commissione stabilisce che il punteggio minimo per conseguire l’idoneità a ricoprire la
posizione di cui in epigrafe sia pari 51 punti.
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La Commissione decide di riunirsi nuovamente per la valutazione dei titoli il giorno 27
settembre 2019, alle ore 16:30.
La Commissione chiederà di convocare i candidati per il colloquio il giorno 30 settembre 2019
alle ore 9.30 presso la sede della segreteria della Presidenza della Facoltà di Ingegneria
dell’Informazione, Informatica e Statistica.
La commissione chiude i lavori alle ore 17:45
Firmato
La commissione:
Prof. Luca Tardella
Prof. Stefano Leonardi
Prof. Antonio Cianfrani

Roma, 26 settembre 2019

