VERBALE N. 3
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 giorno 26/07/2021 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.
Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda le norme del bando e quelle che regolano la
procedura.
Si procede alla discussione pubblica, in modalità telematica e secondo il Regolamento per lo
svolgimento delle riunioni della commissioni delle procedure di concorso in modalità
telematica.
Risulta ammessa al colloquio la Candidata Federica Pompili.
La candidata risulta presente al colloquio, identificata tramite documento C.I.
N°CA61997HZ (scadenza 23.08.2031).
Durante la discussione la candidata illustra i propri titoli, la produzione scientifica e le
proprie competenze relativi agli ambiti indicati nel verbale n.1.
La Commissione procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un punteggio sulla
base dei criteri stabiliti.
Candidata
Federica Pompili
Punteggio totale: 50/60
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N.1 Federica Pompili

La Commissioneha compilato la graduatoria finale dei candidati, sulla quale ha individuato
nella prima posizione la candidata Federica Pompili che risulta pertanto vincitrice della
procedura pubblica per l’affidamento di 1 borsa di ricerca da svolgersi presso l’area di
Ingegneria dell’unicusano nell’ambito del Progetto NLITED: New Level of Integrated
TEchniques for Daylighting education relativo al Programma Erasmus+, Key Action 2 –
“KA203 - Strategic Partnerships for Higher Education”. (Project Reference: 2020-1-IT02KA203-079527 CUP F82120000310006).
La Commissione dichiara conclusi i lavori e invia il presente verbale all’ufficio della
Direzione Generale per i successivi adempimenti.
La seduta è tolta alle ore 15.30

Roma, 26/07/2021

La Commissione
Prof. Oliviero Giannini

_________________

Prof. Matteo Verotti

_________________

Prof. Riccardo Panciroli

_________________
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