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Procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico
per prestazione di lavoro autonomo

Verbale valutazione titoli
Codice Procedura n. 25/incarico di lavoro/2018
La seduta ha luogo il giorno 6 settembre 2018 alle ore 12:30 presso i locali del DIAG.
Sono presenti per la commissione nominata dal direttore del DIAG, con decreto del 19 luglio
2018, per il conferimento dell’incarico per prestazione di lavoro autonomo “Assistenza
segreteria didattica studenti stranieri”, i professori:
Alessandro De Luca
Alberto Marchetti-Spaccamela
Riccardo Rosati
Si constata che nei termini previsti del bando sono pervenute le seguenti tre domande:
1) Bertea Paola
2) Cirinnà Annalisa
3) Smriglio Francesco
Ciascun componente della Commissione dichiara di non avere vincoli conosciuti di
parentela o affinità entro il IV grado incluso con gli altri componenti della Commissione e
con i candidati che hanno chiesto di partecipare alla selezione.
Successivamente si procede all’esame e alla valutazione dei titoli presentati dai candidati:
1) Bertea Paola:
- punti 6 per il voto di laurea
- punti 0 per il dottorato di ricerca
- punti 8 per esperienza maturata nello svolgimento di attività e ricerche attinenti al bando
- totale: punti 14
2) Cirinnà Annalisa:
- punti 5 per il voto di laurea
- punti 0 per il dottorato di ricerca
- punti 11 per esperienza maturata nello svolgimento di attività e ricerche attinenti al bando
- totale: punti 16
3) Smriglio Francesco:
- punti 6 per il voto di laurea
- punti 0 per il dottorato di ricerca
- punti 4 per esperienza maturata nello svolgimento di attività e ricerche attinenti al bando
- totale: punti 10
La commissione convoca i candidati per mercoledì 19 settembre, ore 17:30, presso la sala
B101 del DIAG. La commissione chiude i lavori alle ore 13:15.
La commissione:
Alessandro De Luca
Alberto Marchetti-Spaccamela
Riccardo Rosati
Roma, 6 settembre 2018

