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Bando di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione professionale per lo 
svolgimento di attività nell’ambito dei servizi per l’internazionalizzazione da attivare per 
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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Riunione prova orale 
 
Il giorno 16/09/2019 alle ore 9.30 si è riunita presso la Sala Riunioni del Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica, Energetica ed Astronautica, la Commissione di valutazione nominata 
dal Preside in data 01/08/2019 (prot. n. 2659 del 01/08/2019 rep. 370/2019) relativa al 
bando di selezione per il conferimento di 1 incarico di prestazione professionale per lo 
svolgimento dell’attività dei servizi per l’internazionalizzazione (bando prot. n. 2497 del 
17/07/2019 rep. 239/2019) per le procedure relative allo svolgimento della prova orale. 
 La Commissione è così composta: 

 Prof. Fabio Giulii Capponi 

 Dott.ssa Mary Joan Crowley  

 Dott.ssa Clara D’Eletto. 
Preliminarmente, il Presidente informa la Commissione che la candidata Virna Pigolotti, ha 

chiesto un rinvio della prova orale.  Dal momento che la convocazione per suddetta prova 

non rispettava il preavviso di 20 giorni stabilito dall’art. 6 co. 3 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, 

Il Presidente ha deciso di accogliere la richiesta della candidata e di riconvocarla per il 

giorno 27 settembre alle ore 11.00 presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica, Energetica ed Astronautica. 

Successivamente la Commissione procede allo svolgimento della prova orale per i restanti 

candidati, identificati attraverso il documento di seguito riportato. 

Cognome Nome Documento 

De Angelis Daniela Patente auto n. U19488836H 

Miftari Alda Carta d’identità n. AY8054533 

Prima di iniziare la prova, ciascun candidato sottoscrive una dichiarazione nella quale 

rinuncia al preavviso di 20 giorni stabilito dall’art. 6 co. 3 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 
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Dopo attenta valutazione, al termine delle prove, la Commissione attribuisce i seguenti 

punteggi. 

Cognome Nome Punteggio /60 

De Angelis Daniela 51 /60 

Miftari Alda 55 /60 

Alle ore 11.30, la Commissione sospende i lavori e si aggiorna al 27 settembre 2019 alle ore 

11.00. 

 
Roma, 16/09/2019 Firmato La Commissione 

Prof. Fabio Giulii Capponi      

Dott.ssa Mary Joan Crowley      

Dott.ssa Clara D’Eletto      
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