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 - COLLOQUIO
Il giorno 18 dicembre 2020, 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 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.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 sito all’Aquila, indirizzo di posta elettronica
cristina.pignotti@univaq.it.
 Il Prof. Henry Muccini si trova presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione, Università degli
Studi dell’Aquila, indirizzo di posta elettronica henry.muccini@univaq.it.
 La Dott.ssa Fausta Ludovici si trova presso il proprio domicilio sito all’Aquila, indirizzo di posta elettronica
fausta.ludovici@univaq.it
Le candidate si sono collegate utilizzando l’applicativo WEBEX, https://univaq.webex.com/meet/henry.muccini
La Commissione chiede di:
- Inquadrare la stanza, in cui non devono essere presenti altre persone o fogli appesi ai muri;
- Inquadrare il tavolo, sul quale non deve esserci niente al di fuori del computer (non è possibile tenere libri e
appunti)
La Prof.ssa Cristina Pignotti procede all’appello e all’identificazione delle candidate, come da Allegato 1 al presente
verbale.
La discussione è pubblica. La 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:
- qualificazione professionale: 3 punti;
- conoscenza degli argomenti relativi alla prestazione richiesta: 10 punti;
- conoscenza della lingua inglese: 7 punti.
Si ricorda, altresì, che lo stesso non si intenderà superato se le candidate riporteranno un punteggio inferiore a 12.
COLLOQUIO
CANDIDATA: GUARDIANI Laura
Alla candidata sono stati formulati i seguenti quesiti:
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qualificazione professionale:

Presentazione del proprio curriculum in relazione alle
tematiche del bando

conoscenza degli argomenti relativi alla prestazione richiesta:

Come viene gestito l'accesso degli studenti stranieri in
Italia in base alla nuova normativa (attraverso il portale
Universitaly)?
Come va gestito uno studente internazionale in caso di
malattia?

conoscenza della lingua inglese:

La presentazione del proprio curriculum si è svolta in
lingua inglese

La candidata ha mostrato una buona qualificazione professionale e un’ottima conoscenza delle tematiche inerenti al
bando; buona anche la conoscenza della lingua inglese.
Al termine la Commissione, unanime, attribuisce il seguente punteggio:
qualificazione professionale: max 3 punti
2
conoscenza degli argomenti relativi alla prestazione richiesta:
8
max 10 punti
conoscenza della lingua inglese: 7 punti
6
Punti assegnati: 16
********
CANDIDATA: MORALES Nora Germania
Alla candidata sono stati formulati i seguenti quesiti:
qualificazione professionale:

Presentazione del proprio curriculum in relazione alle
tematiche del bando

conoscenza degli argomenti relativi alla prestazione richiesta:

Come gestire la richiesta di mobilità con familiari a carico
da parte di uno studente internazionale?
Come organizzereste la ricerca dell'housing per studenti
internazionali incoming?

conoscenza della lingua inglese:

La presentazione del proprio curriculum si è svolta in
lingua inglese

La candidata ha mostrato una buona qualificazione professionale ed una buona conoscenza delle tematiche inerenti
al bando; buona anche la conoscenza della lingua inglese.
Al termine la Commissione, unanime, attribuisce il seguente punteggio:
qualificazione professionale: max 3 punti
2
conoscenza degli argomenti relativi alla prestazione richiesta:
7
max 10 punti
conoscenza della lingua inglese: 7 punti
6
Punti assegnati: 15
Sulla base del punteggio attribuito alla valutazione dei curriculum vitae, dei titoli e al colloquio si procede alla
formulazione della graduatoria, come appresso:
NOMINATIVO
GUARDIANI Laura

PUNTI TITOLI
5

PUNTI COLLOQUIO
16

TOTALE
21
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MORALES Nora Germania

3.5

15

18.5

È dichiarata vincitrice della procedura di selezione in oggetto e idonea allo svolgimento delle attività previste
dall’Avviso di selezione, la dott.ssa Guardiani Laura.
Alle ore 15:35, terminate tutte le operazioni il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto e approvato seduta stante.
Si allegano:
n. 3 dichiarazioni verbale 3 riunione telematica.
n. 1 registro presenti
Presidente Prof.ssa Cristina Pignotti
Componente Prof. Henry Muccini
Segretaria Dott.ssa Fausta Ludovici

