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.2
Insediamento Commissione e valutazione curriculum
La seduta ha luogo il giorno 27 settembre 2019 alle ore 9.30 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
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza di tutti i componenti della Commissione,
convocati per le vie brevi, dà integrale lettura del bando di concorso in oggetto.
I singoli componenti della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati ammessi al
concorso, trasmesso dal competente Ufficio Amministrativo della Presidenza della Facoltà di
Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica, prima di procedere all’apertura delle
buste contenenti le domande dei candidati, dichiarano che non sussistono condizioni di
incompatibilità tra di essi e tra di essi ed i concorrenti e dichiarano di aver letto il Codice Etico,
con particolare riferimento all’art.2.4 “trasparenza e imparzialità”, emanato con D.R. n. 1363, in
data 23/05/2012.
La Commissione procede, quindi, all’apertura delle buste per verificare i requisiti di
ammissione dei candidati.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del bando, possono presentare domanda di
partecipazione i soggetti che godano dei seguenti requisiti:
- Laurea triennale/magistrale o titolo equivalente;
- Ottima conoscenza della lingua inglese e italiana;
La Commissione, all’esito della verifica dei requisiti, ammette alla valutazione dei titoli i
seguenti candidati:
GEORGANOPOULOU GEORGIA
LOSITO DIEGO
VERZARO DANIELA

Procede, quindi, all’assegnazione dei punteggi per ciascun candidato in base ai criteri fissati
nella riunione preliminare (verbale n.1). I punteggio sono elencati nella seguente tabella:

BANDO N. 13 - CREDENTIAL
EVALUATOR
n.
1
2
3

Candidato
GEORGANOPOULOU GEORGIA
LOSITO DIEGO
VERZARO DANIELA

punti punti
L/LM ESP/TIT
15
10
21

TOTALE
L/LM+ESP/TIT
18
20
5

33
30
26

Del punteggio assegnato ai candidati nella valutazione dei titoli sarà data comunicazione
attraverso pubblicazione dei risultati sul sito web di Facoltà e sulla pagina “Trasparenza – Bandi
di Concorso” di Ateneo.
La seduta è tolta alle ore 10.30.
Del che è fatto verbale che letto è approvato e sottoscritto.
Firmato
La Commissione:
Prof. Luca Tardella
Prof. Stefano Leonardi
Prof. Antonio Cianfrani

Roma, 27 settembre 2019

