UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE
DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA
Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
nell’ambito del Progetto “Coordinamento e orientamento per percorsi/studenti internazionali”
VERBALE DI SEDUTA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Il giorno 01.04.2021, alle ore 14:00, si è riunita in modalità telematica, la Commissione nominata con D.d.D. n. 85 - 2021
del 04.03.2021 per la procedura di selezione in epigrafe, per procedere alla valutazione dei titoli delle candidate
ammesse.
La Commissione è così composta:
Henry Muccini
Stefano Di Gennaro
Doriana Scarsella

Presidente
Componente
Segretaria

Tutti i membri della Commissione sono presenti.
I componenti della Commissione si trovano presso le sedi sotto indicate e procedono ai lavori comunicando tra di loro
telematicamente utilizzando l’applicativo Teams.




Il Prof. Henry Muccini si trova presso il proprio domicilio, indirizzo di posta elettronica
henry.muccini@univaq.it.
Il Prof. Stefano Di Gennaro si trova presso il proprio domicilio, indirizzo di posta elettronica
stefano.digennaro@univaq.it.
La Dott.ssa Doriana Scarsella si trova presso il proprio domicilio, indirizzo di posta elettronica
doriana.scarsella@univaq.it.

La Commissione prende quindi visione dei nominativi delle candidate ammesse alla selezione di cui al D.d.D. rep. n. 73
- 2021 Prot. n. 642 del 26.02.2021, e ciascun membro della commissione dichiara di non avere vincoli di parentela né
con i candidati né con gli altri membri della commissione fino al IV grado incluso, come risulta dalle dichiarazioni
compilate da ciascun commissario e che si allegano al presente verbale.
La Commissione, sulla base di quanto riportato nella seduta di riunione preliminare del 25.03.2021, 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 dalle candidate ammesse a
partecipare alla selezione.
Candidata Letizia Giorgetta
-

conoscenza della lingua inglese (max 3 pt): la candidata ha conseguito una Laurea Magistrale in Lingue
Moderne per la Collaborazione e Cooperazione Internazionale. Ha acquisto il livello di Inglese C1. Ha inoltre
insegnato corsi di lingua inglese. Punteggio assegnato: 3 punti;
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-

esperienza maturata nel settore (max 4 pt): la candidata è risultata vincitrice di una borsa di 1000 ore per

l’assistenza agli studenti UnivAQ per i piani di studio. Ha inoltre lavorato come mediatrice linguistica
presso il C.A.S. Arischiaccoglie. Punteggio assegnato: 2 punti;
-

altri titoli pertinenti con l’oggetto della selezione (max 3 pt): la candidata ha tradotto saggi di pedagogia, è
stata formatrice linguistica, cultrice della materia, collaboratrice con l’Università degli Studi dell’Aquila per il
progetto “Diploma Supplement”, consulente tecnico in Traduzione per il Tribunale Civile dell'Aquila e per
privati. Punteggio assegnato: 2.
Tot. punti 7/10

Candidata Biancastella Equizi
-

conoscenza della lingua inglese (max 3 pt): la candidata ha dichiarato di aver acquisito una certificazione di
lingua inglese C2 presso la “Regent School of Cambridge” e la “Regent School of London”. Ha inoltre insegnato
corsi di lingua inglese. Punteggio assegnato: 3 punti;

-

esperienza maturata nel settore (max 4 pt): la candidata ha lavorato come formatrice, e docente di lingua
inglese presso il CdL in Operatore Giuridico presso la Guardia di Finanza dell’Aquila. Ha inoltre acquisito
esperienze di student recruiter e di segreteria amministrative e front office. Punteggio assegnato: 3 punti;

-

altri titoli pertinenti con l’oggetto della selezione (max 3 pt): la candidata ha acquisito esperienze di

responsabile della comunicazione, nonché contabilità e fatturazione. Punteggio assegnato: 2 punti.
Tot. punti 8/10
La Commissione prende atto che le candidate hanno rinunciato al preavviso di 15 giorni tramite comunicazione scritta,
trasmessa a mezzo email, al presidente ed ai componenti della Commissione. Pertanto il colloquio potrà svolgersi, coma
da verbale preliminare, alle ore 15:00 del 01.04.2021.
Alle ore 14:55, terminate tutte le operazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta e riconvoca la Commissione alle ore
15:00 per la prova orale prevista da Bando, sulla piattaforma Webex, come da verbale preliminare.

Letto e approvato seduta stante.
Presidente Prof. Henry Muccini
Componente Prof. Stefano Di Gennaro

Segretaria Dott.ssa Doriana Scarsella
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