UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE
DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA
Segreteria Amministrativo Contabile

Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione nell’ambito del Progetto “Centre of EXcellence (EX) su veicolo connesso, geolocalizzato e cybersicuro (EX-Emerge)”

VERBALE DI SEDUTA – COLLOQUIO E FINALE
Il giorno 11 gennaio 2021, alle ore 14.30 si è riunita, in modalità telematica su Teams, la Commissione nominata con
D.d.D. n. 398/2020, prot. 3383 del 16 novembre 2020 per la procedura di selezione in epigrafe per espletare la prova
d’esame, che consiste in un colloquio volto ad accertare la qualificazione professionale dei candidati e la conoscenza
degli argomenti relativi alla prestazione richiesta, nonché la conoscenza della lingua inglese.
La Commissione è così composta:
prof. Fortunato Santucci
prof.ssa Antinisca Di Marco
dott. Marco De Luca
sig.ra Mara Grisenti

Presidente
Componente
Componente
Segretaria/o

I componenti della Commissione si trovano presso le sedi sotto indicate e procedono ai lavori comunicando tra di loro
telematicamente utilizzando l’applicativo MS-Teams.
• Il prof. Fortunato Santucci si trova presso l’ufficio, indirizzo di posta elettronica fortunato.santucci@univaq.it
• La prof.ssa Antinisca Di Marco si trova presso la propria abitazione, indirizzo di posta elettronica
antinisca.dimarco@univaq.it
• Il dott. Marco De Luca si trova presso l’ufficio, indirizzo di posta elettronica marco.deluca@univaq.it
• La sig.ra Mara Grisenti si trova presso la propria abitazione, indirizzo di posta elettronica
mara.grisenti@univaq.it

I candidati si sono collegati utilizzando l’applicativo MS-TEAMS, in riunione https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3aa2b5a0b9ee0e47278aeb50273ddebdfe%40thread.tacv2/1608650651524?context=%7b%22Tid%22%3a%2
29df08a7c-31d7-4024-9ba6-5ed5efac1a01%22%2c%22Oid%22%3a%229409e292-0640-43ff-894a5f080fb56f0c%22%7d
La Commissione è collegata nella composizione totale alle ore 14.30.
Alle ore 14.40 risulta collegata solo la dott.ssa Daniela Di Filippo.
Il prof. Fortunato Santucci procede all’appello e all’identificazione della candidata, come da Allegato 1 al presente
verbale.
La discussione è pubblica. Il Presidente ricorda che, come stabilito nella riunione preliminare del 9 dicembre 2020, la
Commissione dispone per il colloquio di un massimo di 20 punti, così ripartiti:
- Attività di Project Management e verifica conoscenze informatiche max 7 punti
- Principali regole di gestione e rendicontazione di progetti
max 5 punti
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- Disciplina appalti
- Conoscenza della lingua inglese

max 3 punti
max 5 punti.

Si ricorda, altresì, che lo stesso non si intenderà superato se la candidata riporterà un punteggio inferiore a 12.
COLLOQUIO
Candidata: DI FILIPPO Daniela
Alla candidata vengono formulati i seguenti quesiti:
Attività di Project Management e
verifica conoscenze informatiche

- Compiti e responsabilità del Project Manager sia nei confronti
dell’interno dell’Ateneo che verso l’esterno.
- Ruolo del PM nei vari work package.

Principali regole di gestione e
rendicontazione di progetti

- Tipologie di prove di spesa e prove di pagamento negli Enti Pubblici
- Come si rendiconta in genere il costo del personale interno

Disciplina appalti

- Le procedure di scelta del contraente pubblico
- I principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici come previsti nel
Codice dei Contratti Pubblici

Conoscenza della lingua inglese

Lettura e traduzione: Accounting Rule1: Financial Statements Introduction

La candidata dimostra adeguata competenza con riferimento all’attività di gestione e rendicontazione dei progetti e
conoscenza di base dei principi fondamentali della disciplina appalti; risulta appena sufficiente la padronanza della
lingua inglese.
Al termine la Commissione, unanime, attribuisce il seguente punteggio:
Attività di Project Management e verifica conoscenze informatiche – max 7 punti

6

Principali regole di gestione e rendicontazione di progetti– max 5 punti

4

Disciplina appalti– max 3 punti

1,50

Conoscenza della lingua inglese– max 5 punti

2
Punti assegnati: 13,50

Sulla base del punteggio attribuito alla valutazione del curriculum vitae, dei titoli e al colloquio si procede alla
formulazione della graduatoria, come appresso:
NOMINATIVO
DI FILIPPO Daniela

PUNTI TITOLI

PUNTI COLLOQUIO

TOTALE

6,50

13,50

20,00
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È dichiarata vincitrice della procedura di selezione in oggetto e idonea allo svolgimento delle attività previste
dall’Avviso di selezione la dott.ssa Daniela Di Filippo.
Alle ore 15.45, terminate tutte le operazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Si allegano:
n. 4 dichiarazioni riunione telematica
n. 1 registro presenti

Presidente prof. Fortunato Santucci

_______________________

Componente prof.ssa Antinisca Di Marco _______________________

Componente dott. Marco De Luca

_______________________

Segretario sig.ra Mara Grisenti

_______________________

