Verbale della procedura di selezione per il conferin)ento di 2 incarichi individuali di
collaborazione coordinata e continuativa da attivare per le .esigenze del Comitato di
Monitoraggio' della Facoltà di ~e e Filosofia
Bando)1. 301/2016, pubblicato il 02/12/2016 . ,.
1

...

•

La commissione, nominata cori decretq.n. 321/2016 3el 20/12/20U> è composta dai
seguenti professori:
1) Stefano ASPERTI (presidente) '. :.•
2) PierluigiVALEN'ZA (membro)
3) Claudia A. CIANCAGLINI (segretario)

...
Il giorno 20/ 12/2016, il Prof. Pierluigi Valenza, membro della commissione, ha
ritirato presso la Presidenza della Facoltà le domande pervenute.
•
Le domande di ammissione all" sel@1ipne sono 2; i candidati sono i seguenti:
"

1) Giulia
Nome e cognome:
Codice fiscale:
Data di nascita:
6
Luogo di nascita:

'

Enrico
GIULIA
.
.
GLINRC83Cl7H501D
17/03/1983
.:.:
.,Roma
..
..~;"1i-:

Laurea:

Specialistica in Lingue e culture del Giappone, Università di
Leida (Paes~ Bassi), conseguita il 24/08/2009

Voto laurea:

8,5/ 1o

Certif. ling. inglese:

autocertificato

Conosc. inform.:

Progettazione siti web, Photoshop, musica digitale

Altro:

dottorato di ricerca: in Civiltà, Culture e Società dell'Asia e
dell'Africa; vincitore dei oandi Co.Co.Co.,,,.14/2012 e 12/2013
per attività relative al NVF (po~ CM Lettere e Filosofia);
docenza a contratto
...

2) Romagnoli
Nome e cognome:
Codice fiscale:
Data di nascita:
Luogo di nascita:

Stefano ROMAGNOLI
RMGSFN74B 1OL2l9K
10/02/1974
Torino

Laurea:

Magistrale in Lingue e Civiltà Orientali, Università di Roma
"La Sapienza", conseguita il 23/07/2009

Voto laurea:

110/110 e lodè

Certif. ling. inglese:

autocertificato

J

Conosc. inform.:
Altro:

.

Programmatore ASP e VB ..

. .....

.

Esperienze lavorative certifiçate in· campo informatico, anche
nell'ambito universitario; docenza a contr~tto ; dottorato di
ric~rcà .in Civiltà:, .Culture e Società dell'Asia e dell'Africa;
vincitore dei bandi Co.Co.Co. 14/2012 e 12/2013 per attività
relative al NVf (poi CM Lettere e Filosoija)

.

.'-

V~i•

Come previsto dal èàndo . (art. 4)l'' i candidati sopo\{~tati convocati il giorno
20/12/2016, h. 10.30, presso la Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia, P.le
Aldo Moro 5, per lo svolgimento del.colloquio .
. La Commissione valutatrice è composta dai seguenti membri:
Prof. Stefano ASPERTI
Prof. Pierluigi VALENZA (,'
Prof.ssa Claudia A. CIANCAGLINI
Sono presenti i candidati:
Enrico GIULIA
Stefano llOMAGNOLI1 · .

I

.•.

La Commissione, dopo aver identificato i candidati, esamina le domande di
ammissione e verifica la presenza dei requisiti (art. 1 del bando) , certificati o
autocertificati dai candidati, e svolge il colloquio con ciascuno di essi.
. Tenuto conto dei requisiti di ammissione (capacità nel trattamento dati, conoscenze
informatiche, lingua, documentabile esperienza lavorativa in attività di trattamento
dati analoghe), dopo aver valutato il colloquio dei singoli candidati, la commissione
attribuisce i seguenti punteggi, così ripartiti ai sensi dell'art. 5 del bando:
1)
voto di laurea:
altri titoli:
colloquio:
punteggio finale:

Enrico GIULIA
20
15
15
50

2)
voto di laurea:
altri titoli:
colloquio:
punteggio finale:

Stefano ROMAGNOLI
20
15
15
50

..

Di conseguenza, i due vincitori del bando risultano essere:
Enrico Giulia
Stefano Romagnoli.

Alle h. 11, 15 completata la stesura del presente verQale, la seduta è tolta.
,.

Roma, 20 dicembre 2016

~ °'J; f.:

Stefano ASPERTI
Pierluigi VALENZA ~:z:;=======------...
Claudia A. CIANCAGLINI C~.,_
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