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 - COLLOQUIO
Il giorno 01.04.2021, alle ore 15:00, 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 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:
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.

Le candidate si sono collegate utilizzando l’applicativo Webex.
Il Prof. Henry Muccini procede all’appello e all’identificazione delle candidate. Inoltre la Commissione si accerta che vi
siano le corrette condizioni di svolgimento dell’esame orale e l’assenza di altre persone o cose che possano essere di
aiuto per il colloquio.
La discussione è pubblica. Il Presidente ricorda che, come stabilito nella riunione preliminare del 25.03.2021, la
Commissione dispone per il colloquio di un massimo di 20 punti.
La selezione non si intenderà superata se le candidate riporteranno un punteggio complessivo inferiore a 15/30.
COLLOQUIO
CANDIDATA: Letizia Giorgetta
Alla candidata sono stati formulati i seguenti quesiti:
– come organizzare la gestione dell’housing degli studenti stranieri e come realizzare l’iscrizione al servizio
sanitario nazionale;
– in cosa consistono i progetti Erasmus Mundus E-Pico ed EDISS;
– cosa è la dichiarazione di valore;
– domanda in inglese su come uno studente straniero può ottenere il codice fiscale.
La candidata ha mostrato buone capacità analitiche delle problematiche proposte e di problem solving, con una buona
organizzazione ed approccio per la loro risoluzione. Inoltre, ha mostrato una buona conoscenza dei progetti Erasmus
Mundus in questione, ed una conoscenza appropriata della tematica inerente alla dichiarazione di valore. Infine ha
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mostrato una buona conoscenza della lingua inglese e capacità di corretta comunicazione delle informazioni da
veicolare agli studenti.
Al termine la Commissione, unanime, attribuisce il seguente punteggio:
Punti assegnati: 15/20
CANDIDATA: Biancastella Equizi
Alla candidata sono stati formulati i seguenti quesiti:
– come realizzare l’iscrizione al servizio sanitario nazionale e come organizzare la gestione dell’housing degli
studenti stranieri;
– in cosa consistono i progetti Erasmus Mundus E-Pico ed EDISS;
– cosa è il diploma supplement;
– domanda in inglese su come uno studente straniero può arrivare all’Aquila dall’aeroporto di Roma Fiumicino.
La candidata ha mostrato sufficienti capacità analitiche delle problematiche proposte e di problem solving, con una
sufficiente organizzazione ed approccio per la loro risoluzione. Ha mostrato una scarsa conoscenza dei progetti Erasmus
Mundus in questione. Ha invece dichiarato di non conoscere cosa sia il diploma supplement. Infine, ha mostrato una
discreta conoscenza della lingua inglese, e la comunicazione delle informazioni da veicolare agli studenti è risultata non
completamente corretta.
Al termine la Commissione, unanime, attribuisce il seguente punteggio:
Punti assegnati: 10/20

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

PUNTI TITOLI

PUNTI COLLOQUIO

TOTALE

Letizia Giorgetta

7/10

15/20

22/30

Biancastella Equizi

8/10

10/20

18/30

È dichiarata vincitrice della procedura di selezione in oggetto e idonea allo svolgimento delle attività previste
dall’Avviso di selezione, la dott.ssa Giorgetta Letizia.
Alle ore 17:00, terminate tutte le operazioni il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Presidente Prof. Henry Muccini

F.to Henry Muccini

Componente Prof. Stefano Di Gennaro

F.to Stefano Di Gennaro

Segretaria Dott.ssa Doriana Scarsella

F.to Doriana Scarsella

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.

