VERBALE N. 2
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE
per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca in ambito Ingegneria
Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma
(bandita con D.R. n. 90/2021)
Il giorno19-07-2021 alle ore14.30, in modalità a distanza, si insedia la Commissione
per la selezione di cui all’oggetto nominata con D.R. n.111 del 6/07/2021. Alla riunione
partecipano:
Prof. Oliviero Giannini
Prof. Matteo Verotti
Prof. Riccardo Panciroli
La Commissione risulta presente al completo e, pertanto, la seduta è valida.
I commissari dichiarano:
-

di avere ricevuto l’elenco dei candidati dall’Ufficio della Direzione Generale;

-

di non avere relazioni di parentela o di affinità entro il 4° grado incluso o stato di
coniugio tra i componenti la Commissione stessa e con i candidati;

-

che non sussistono le cause di astensione o di incompatibilità di cui agli articoli 51 e
52 del codice di procedura civile;

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda le norme del bando e quelle che regolano la
procedura.
La Commssione in data 19/07/2021 ha ricevuto telematicamente la documentazione
presentata dai candidati e procede all’esame dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni
che i candidati hanno allegato alla domanda di partecipazione alla selezione. Vengono
esaminati pertanto i titoli, il curriculum e le pubblicazioni presentate dai candidati.
La Commissione procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un punteggio sulla
base dei criteri stabiliti nel verbale n.1.
L’elenco del punteggio assegnato a ciscun candidato, riportato di seguito, viene trasmesso
alla Direzione Generale per i successivi adempimenti.
1

Candidata
Federica Pompili
Valutazione titoli:
1. Comprovate esperienze di lavoro in ambiti internazionali: da 0 a 8 punti; 7 punti
2. Comprovate competenze linguistiche in almeno una lingua straniera della
comunità europea: da 0 a 8 punti; 8 punti
3. Conoscenze in ambiti pedagogici e della comunicazione: da 0 a 8 punti; 6 punti
4. Assicurazione della qualità della formazione in ambito universitario: da 0 a 8
punti; 4 punti
5. Familiarità con tematiche dell’architettura, di carattere scientifico e/o
umanistico: da 0 a 8 punti; 6 punti
Punteggio totale: 31 punti
Graduatoria preliminare
N.1

CANDIDATO/A

PUNTEGGIO TOTALE

Federica Pompili

31 punti

La Commissione convoca i candidati alla discussione pubblica del giorno 26-07-2021
alle ore14.30
La discussione avvverrà in modalità telematica.
La seduta è tolta alle ore15.00 previa lettura e approvazione del presente verbale.
Roma, 19/07/2021
La Commissione
Prof. Oliviero Giannini

_________________

Prof. Matteo Verotti

_________________

Prof. Riccardo Panciroli

_________________
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