UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI
COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “QUALITI”
VERBALE DI SEDUTA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il giorno 17/09/2020, alle ore 15.35, si è riunita, presso l’aula A1.1, edificio Alan Turing, sede di Coppito, la
Commissione nominata con D.D.G. 495 - 2020 Prot. n. 79022 del 4.09.2020 per la procedura di selezione in
epigrafe.
La Commissione è così composta:
Vittorio Cortellessa
Monica Nesi
Fabio Graziosi

Presidente
Componente
Segretario

Tutti i membri della Commissione sono presenti.
La Commissione, sulla base di quanto riportato nella seduta di riunione preliminare del 07/09/2020, nella
quale sono stati stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli e del curriculum vitae, prima di esaminare le
domande e i titoli, ribadisce di attribuire fino ad un massimo di 30 PUNTI, di cui:
• 10 punti riservati ai titoli;
• 20 punti riservati al colloquio.
La Commissione procede con la valutazione dei titoli e del curriculum vitae presentato dal candidato
ammesso a partecipare alla selezione.
Candidato PALOMBO Emanuele
-

5 punti per il voto di Laurea;
3 punti per titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, Borse o Assegni di
ricerca nell’attività di riferimento;
1 punti per altri titoli pertinenti con l’oggetto della collaborazione.
Tot. Punti

9

Alle ore 15.50, terminate tutte le operazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta e riconvoca la
Commissione e il candidato alle ore 16.00 del 17/09/2020, nell’Aula A1.1, edificio Alan Turing, sede di
Coppito, al fine di sostenere la prova orale prevista dal Bando.
Letto, approvato e sottoscritto.
Presidente

F.to Vittorio Cortellessa

Componente F.to Monica Nesi
Segretaria/o F.to Fabio Graziosi
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI
COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “QUALITI”

VERBALE DI SEDUTA - COLLOQUIO

Il giorno 17/09/2020, alle ore 16., presso l’aula A1.1., edificio Alan Turing, sede di Coppito, si è riunita la
Commissione giudicatrice nominata con D.D.G. 495 - 2020 Prot. n. 79022 del 4.09.2020 per la procedura di
selezione in epigrafe per espletare la prova d’esame che consiste in un colloquio volto ad accertare le
conoscenze relativamente ai seguenti argomenti:
− realizzazione e gestione siti web e relative tecnologie software;
− amministrazione di sistemi, servizi di web hosting, web server, database relazionali, virtualizzazione,
esperienza di gestione di sistemi di videoconferenza;
− conoscenza di programmi di grafica.
La Commissione è così composta:
Vittorio Cortellessa
Monica Nesi
Fabio Graziosi

Presidente
Componente
Segretario

Tutti i membri della Commissione sono presenti.
Il candidato si è presentato presso l’Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Ingegneria e Scienze
dell’Informazione e Matematica, Aula A1.1.
Il Prof. Vittorio Cortellessa procede all’appello e all’identificazione del candidato come da Allegato 1 al
presente verbale.
La discussione è pubblica. Il Presidente ricorda che, come stabilito nella riunione preliminare del
07/09/2020, la Commissione dispone per il colloquio di un massimo di 20 punti e che lo stesso non si
intenderà superato se il candidato riporterà un punteggio inferiore a 12.
COLLOQUIO
CANDIDATO: PALOMBO Emanuele
Al candidato sono stati formulati i seguenti quesiti:
− realizzazione e gestione siti web e relative tecnologie software;
− amministrazione di sistemi, servizi di web hosting, web server, database relazionali, virtualizzazione,
esperienza di gestione di sistemi di videoconferenza;
− conoscenza di programmi di grafica.
Il Candidato mostra un’ottima conoscenza degli argomenti oggetto del colloquio e padronanza delle
tecnologie relative.
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Al termine la Commissione, unanime, attribuisce il seguente punteggio:
Punti assegnati: 18
Sulla base del punteggio attribuito alla valutazione dei curriculum vitae, dei titoli e al colloquio si procede
alla formulazione della graduatoria, come appresso:
NOMINATIVO
PALOMBO Emanuele

PUNTI TITOLI
9/30

PUNTI COLLOQUIO
18/30

TOTALE
27/30

É dichiarato vincitore della procedura di selezione in oggetto e idoneo allo svolgimento delle attività previste
dall’Avviso di selezione, il dott. PALOMBO Emanuele.
Alle ore 16.30, terminate tutte le operazioni il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente

F.to Vittorio Cortellessa

Componente F.to Monica Nesi
Segretaria/o F.to Fabio Graziosi

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento
originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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Allegato 1: Identificazione del candidato
Cognome
1 PALOMBO

Nome
Emanuele

Estremi del documento di
riconoscimento

OMISSIS

Firma del candidato

OMISSIS

2
3
4
5
6

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento
originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

