Verbale della Commissione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione per l’attività di:
“Revisione di testi economici in lingua inglese”.
AFFISSO ALL’ALBO E PUBBLICATO SUL SITO INTERNET
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE
IN DATA 23/09/2015
Il giorno 22 settembre 2015 alle ore 11 si è riunita nella stanza n. G20 del Dipartimento di
Scienze Statistiche, sede di Viale Regina Elena 295, la commissione del concorso in epigrafe
che risulta composta da:
- Prof.ssa Marcella Corsi
- Prof.ssa Fiorenza Deriu
- Prof. Alessandro Roncaglia
Le funzioni di presidente saranno esercitate dal Prof. Alessandro Roncaglia e di segretario
verbalizzante dalla Prof.ssa Fiorenza Deriu.
Domande pervenute n. 2
La Commissione procede aprendo le buste contenente 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 valutazione sono riportati nel Bando del 1.09.2015 Prot. n.881.
Valutazioni dei candidati:

Candidato n. 1 – BRANCALEONI MAURIZIO
Al candidato vengono attribuiti:
• Conoscenza lingua inglese

punti 25

• Laurea o altri titoli in ambito economico o equipollente

punti 0

• Esperienze professionali

punti 15

Punteggio totale assegnato

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
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punti 40/100

Candidato n. 2 – JORDAN CLARK WOOD
Al candidato vengono attribuiti:
•

Conoscenza lingua inglese

punti 50

•

Laurea o altri titoli in ambito economico o equipollente

punti 8

•

Esperienze professionali

punti 40

Punteggio totale assegnato

punti 98/100

A seguito dei giudizi sopra riportati, la Commissione all’unanimità dichiara vincitore del
concorso indicato in epigrafe il Dott. Jordan Clark Wood
La seduta termina alle ore 11.30.
Letto approvato e sottoscritto.
- Prof.ssa Marcella Corsi
- Prof.ssa Fiorenza Deriu
- Prof. Alessandro Roncaglia

Roma, 22 settembre 2015

