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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 
le esigenze della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale della “Sapienza” 
 

 
VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Riunione preliminare 
 
Il giorno 06/09/2019 alle ore 10.00 si è riunita 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). 
 La Commissione è così composta: 

 Prof. Fabio Giulii Capponi 

 Dott.ssa Mary Joan Crowley  

 Dott.ssa Clara D’Eletto. 
La Commissione nomina Presidente il prof. Fabio Giulii Capponi e membro Segretario la 
dott.ssa Clara D’Eletto. 
I Commissari, con la firma del presente documento, certificano anche di non avere rapporto 
di parentela/affinità con alcuno dei candidati fino al quarto grado incluso e preso atto di 
quanto riportato nell’art. 4 del sopra citato bando, procedono alla verifica dei requisiti di 
ammissione per le domande presentate. 
Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 

- Daniela De Angelis 

- Daniela Verzaro 

- Alda Miftari 

- Daniela Ruta 

- Virna Pigolotti 
Le candidate Daniela Verzaro e Daniela Ruta hanno presentato domanda per via 
informatica, essendosi registrate sul portale con indirizzi di posta elettronica ordinaria (non 
certificata). Pertanto, ai sensi dell’art. 6 del sopra citato bando, sono escluse dalla 
procedura concorsuale. 
Successivamente, la Commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi. 
Tenuto conto dei punteggi riservati ai titoli, così come indicati all’art. 5 del suddetto bando, 
e della documentazione allegata dai candidati, la Commissione attribuisce i seguenti 
punteggi: 
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Candidato 

Voto di 
laurea 
(max 10 
punti) 

Diplomi 
conoscenza 

lingua 
inglese 

(max 15 punti) 

Diplomi 
conoscenza 
altra lingua 

straniera 
(max 5 punti) 

Titoli 
collegati 

all’attività 
oggetto 

dell’avviso 
(max 10 punti) 

Totale 
titoli 

Daniela De Angelis 10 0 0 10 20 

Alda Miftari 7 0 0 8 15 

Virna Pigolotti 6 9 0 0 15 

 
Conseguentemente alla valutazione, la Commissione decide di ammettere al colloquio i 
seguenti candidati: 

- Daniela De Angelis 

- Alda Miftari 

- Virna Pigolotti 
e di informare i candidati esclusi per assenza dei requisiti di ammissione – ex artt. 4 e 6 del 
bando – tramite comunicazione mezzo PEC. 
L’orale avrà luogo il giorno 16/09/2019 alle ore 9.30 presso la Sala Riunioni del 
Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica. 
Alle ore 12.00 la Commissione scioglie la riunione. 
 
Roma, 03/09/2019 F.to La Commissione 

Prof. Fabio Giulii Capponi  

Dott.ssa Mary Joan Crowley  

Dott.ssa Clara D’Eletto  
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