Verbale della Commissione per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione per
l’attività di: “Inserimento, controllo e assistenza nella sezione GOMP del SIAD per i corsi
di studio DM 270/2010 per l’a.a. 2013/2014 fino al 31 gennaio 2014”.
AFFISSO ALL’ALBO E PUBBLICATO SUL SITO INTERNET
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE
IN DATA 29/05/2013
Il giorno 23 maggio 2013 alle ore 11.45 si è riunita nella stanza n. 49 del Dipartimento di
Scienze Statistiche la Commissione del concorso in epigrafe che risulta composta da:
- Prof. Fabio Grasso
- Prof. Luca Carlo Giuliano
- Prof. Luca Tardella

Domande pervenute n. 2.
Le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Prof. Fabio Grasso e di segretario
verbalizzante dal Prof. Luca Tardella.
La Commissione procede aprendo le buste contenenti le domande pervenute e, dopo
averne presa visione, dichiara che non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità
entro il IV grado incluso tra i candidati e i componenti della Commissione.
I criteri della valutazioni sono riportati nel Bando del 15.04.2013 Prot.267.
In relazione al concorso in epigrafe, in data 10 maggio 2013 la Commissione aveva
pubblicato un avviso di colloquio, fissando il colloquio per il 23 maggio 2013, alle ore 12.
In data 22 maggio 2013 la candidata CARCIONE Priscilla ha presentato rinuncia scritta al
colloquio.
Candidati presenti al colloquio n. 1.

L’identità del candidato presente al colloquio, CIRINNA’ Annalisa, è stata verificata
mediante esibizione del seguente documento: carta d’identità n. AS0347490, rilasciata da
Comune di Roma in data 30 dicembre 2010.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
CF 80209930587 PI 02133771002
Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 ROMA
fabio.grasso@uniroma1.it

A seguito dell’esame del curriculum, dei titoli presentati e del colloquio svolto, la
Commissione stabilisce le seguenti valutazioni:
Candidato n. 1 – CIRINNA’ Annalisa
Al candidato vengono attribuiti:
•

Attestati di partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento in materia
informatica attinente all’oggetto

punti 10

•

Padronanza di strumenti informatici visual basic-access

punti 10

•

Padronanza software per la gestione di siti web e data base

punti 10

•

Esperienza di immissione dati e controllo nel sistema GOMP-SIAD della Università

•

di Roma “La Sapienza”.

punti 50

Il punteggio riservato all’eventuale colloquio

punti 20

Punteggio totale assegnato

punti 100/100

A seguito dei punteggi sopra riportati, la Commissione all’unanimità dichiara vincitrice del
concorso indicato in epigrafe la Dr.ssa CIRINNA’ Annalisa.
La seduta termina alle ore 12.45.
Letto approvato e sottoscritto.
- Prof. Fabio Grasso
- Prof. Luca Carlo Giuliano
- Prof. Luca Tardella

Roma, 23 maggio 2013

