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 EACEA GA 619815 Interdisciplinary Mathematics
(InterMaths) “Coordinamento e orientamento per percorsi/studenti internazionali” (D.d.D. rep. n.
382 – 2020, prot. 3284 del 09.11.2020)
VERBALE DI SEDUTA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il giorno 15 dicembre, alle ore 14:30, si è riunita, in modalità telematica, la Commissione nominata con D.d.D. n.
420/2020 del 26.11.2020 per la procedura di selezione in epigrafe.
La Commissione è così composta:
Prof.ssa Cristina Pignotti
Prof. Henry Muccini
Dott.ssa Fausta Ludovici

Presidente
Componente
Segretaria

I componenti della Commissione si trovano presso le sedi sotto indicate e procedono ai lavori comunicando tra di loro
telematicamente utilizzando la piattaforma Microsoft Teams, canale Generale del TEAM Commissione DISIM
420/2020, a cui ogni commissario ha accesso tramite le proprie credenziali di Ateneo.
•
•
•

La Prof.ssa Cristina Pignotti si trova presso il proprio domicilio all'Aquila, indirizzo di posta elettronica
cristina.pignotti@univaq.it.
Il Prof. Henry Muccini si trova presso il proprio domicilio all'Aquila, indirizzo di posta elettronica
henry.muccini@univaq.it.
La Dott.ssa Fausta Ludovici si trova il proprio domicilio all’Aquila, indirizzo di posta elettronica
fausta.ludovici@univaq.it

La Commissione, sulla base di quanto riportato nella seduta di riunione preliminare del 9 dicembre 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.
Come stabilito nella riunione preliminare, il punteggio per la valutazione dei titoli è suddiviso nel seguente modo:
- max 10 punti sono riservati alla valutazione dei titoli:
- voto di laurea: max 2 punti;
fino a 108:
da 109 a 110:
110 e lode:

0 punti
1 punto
2 punti

- qualificazione professionale e titoli aggiuntivi al titolo di accesso, pertinenti con l’oggetto della collaborazione:
max 3 punti;
II laurea:
da 0.5 a 1 punto
Master universitario (annuale/biennale, I e II livello):
da 0.5 a 1 punto
dottorato di ricerca:
da 0.5 a 1 punto
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento: max 5 punti;
per ciascun trimestre di incarico ricoperto:

max 1 punto
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La Commissione procede con la valutazione dei titoli e del curriculum vitae presentato dalle candidate ammesse a
partecipare alla selezione.
Candidata GUARDIANI Laura
1. voto di laurea: max 2 punti;
voto di laurea
107/110
TOTALE

Punteggio Assegnato
0
0

2. qualificazione professionale e titoli aggiuntivi al titolo di accesso, pertinenti con l’oggetto della collaborazione: max
3 punti
Titolo
Punteggio Assegnato
II laurea: da 0.5 a 1 punto
0
Master universitario (annuale/biennale, I e II livello): da 0.5 a 1 punto
0
dottorato di ricerca: da 0.5 a 1 punto
0
TOTALE
0
3. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento: max 5 punti;
Titolo per ciascun trimestre di incarico ricoperto: max 1 punto
1: 10/2019 – 12/2019 – Mathmods e Intermaths Alumni Association – 3 mesi
2. 07/2020 – 31/12/20 – Mathmods e Intermaths Alumni Association – 6 mesi
3. 10/2014 – 08/2019 – College and American Academy
4. 04/2011 - 01/2013 – College and American Academy
5. 11/2005 -06/2010 – College and American Academy
TOTALE

Punteggio Assegnato
1
1.5
1
0.5
1
5

Punteggio totale 5
********
Candidata MORALES Nora Germania
1. voto di laurea: max 2 punti;
voto di laurea
Non dichiarato

Punteggio Assegnato
0
TOTALE

2. qualificazione professionale e titoli aggiuntivi al titolo di accesso, pertinenti con l’oggetto della collaborazione: max
3 punti
Titolo
Punteggio Assegnato
II laurea: da 0.5 a 1 punto
0
Master universitario (annuale/biennale, I e II livello): da 0.5 a 1 punto
0
dottorato di ricerca: da 0.5 a 1 punto
0
TOTALE
0
3. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento: max 5 punti;
Titolo per ciascun trimestre di incarico ricoperto: max 1 punto
1: 08/2019 – 12/2019 Mathmods e Intermaths Alumni Association – 5 mesi
2: 08/2017 – 01/2018 Mathmods e Intermaths Alumni Association – 6 mesi
TOTALE

Punteggio Assegnato
1.5
2
3.5
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Punteggio totale 3.5

La Presidente comunica che le due candidate hanno manifestato, per e-mail che si allegano al presente verbale, la
volontà di rinunciare ai termini del preavviso, pertanto, come previsto nella riunione preliminare, la data per il
colloquio viene fissata alle ore 14:30 del 18 dicembre 2020
Alle ore 15:20, terminate tutte le operazioni, la Presidente dichiara chiusa la seduta e riconvoca la Commissione e le
candidate alle ore 14:30 di venerdì 18 dicembre, con modalità telematica, attraverso la piattaforma WEBEX, al fine di
sostenere la prova orale prevista da Bando.
Letto e approvato seduta stante.
Si allegano:
n. 3 dichiarazioni verbale 2 riunione telematica.
n. 2 email di rinuncia al preavviso
Presidente Prof.ssa Cristina Pignotti
Componente Prof. Henry Muccini
Segretaria Dott.ssa Fausta Ludovici

