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Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico d’opera professionale 

(rif. ID 2021 – CC 15000) 

 

VERBALE DELLA SEDUTA PRELIMINARE 

 

La Commissione della procedura selettiva in epigrafe, nominata con DR n. 4 del 28/01/2021, così 

composta: 

 Presidente: Prof. Gustavo Piga - Prof. Ordinario dell’Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata; 

 Componente: Prof. Annalisa Castelli - Prof. Associato dell’Università degli Studi di Cassino 

e del Lazio Meridionale; 

 Componente: Prof. Simone Borra – Prof. Associato dell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata; 

 

si riunisce online su piattaforma Zoom per la prima volta il giorno 29 gennaio 2021 alle ore 10.30 in 

seduta preliminare. 

(https://zoom.us/j/93305807174?pwd=eEE4bEp5a0xxMEQva200WndTME5JQT09). 

 

Svolge funzioni di Segretario la prof. Annalisa Castelli. 

 

Hanno presentato domanda entro i termini previsti dall’avviso di selezione i seguenti candidati: 

 

GOGNOME NOME 

Antonucci Alexandra 

Zappulla Antonino 

 

Presa visione della normativa in vigore concernente l’espletamento degli avvisi di selezione, la 

Commissione dichiara, dopo aver ascoltato a riguardo ciascun componente, l’inesistenza di rapporti 

di parentela o di affinità, fino al IV grado incluso, nonché delle altre situazioni di incompatibilità 

previste dagli artt. 51 e 52 c.p.c., sia tra i membri della Commissione che tra essi e i candidati di cui 

sopra. 

Inoltre la Commissione, presa visione del bando - (Requisiti) stabilisce, ai sensi della normativa 

vigente, i criteri e le modalità di valutazione dei curricula e delle prove orali dei candidati. L’attività 

oggetto della prestazione è finalizzata a “tutoraggio didattico a supporto dell’International Master in 

Public Procurement Management”, con particolare riferimento a programmazione, gestione, 

monitoraggio ed implementazione del sito web, gestione, monitoraggio ed implementazione delle 

piattaforme social, redazione e progettazione grafica di brochures, locandine ed altro materiale”.  

 

La Commissione stabilisce di assegnare complessivamente 60 punti così ripartiti: 

a) Titoli: fino a punti 30 

b) Prova orale: fino a punti 30. 

 

Il punteggio minimo per il superamento della selezione è il raggiungimento di almeno 40 punti. 

 

 

https://zoom.us/j/93305807174?pwd=eEE4bEp5a0xxMEQva200WndTME5JQT09
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a) Titoli: 30 punti  

La valutazione terrà conto dei titoli di studio e della coerenza delle precedenti esperienze lavorative 

con l’incarico oggetto della selezione. 

 

b)     Prova orale 

Il colloquio si terrà in lingua italiana e inglese e mirerà a verificare il possesso dei requisisti richiesti, 

la conoscenza e la proprietà di linguaggio sia in italiano che in inglese, nonché la valutazione 

motivazionale del candidato per le attività previste dal bando.  

 

 

Alle ore 10,40 la Commissione termina i propri lavori e si aggiorna per l’esame delle domande alle 

ore 10.45.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 29 Gennaio 2021 

 

Presidente Prof. GUSTAVO PIGA   

 

 

 

Membro Prof.   SIMONE BORRA  

 

 

Segretario Prof.  ANNALISA CASTELLI 
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Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico d’opera professionale 

(rif. ID 2021 – CC 15000) 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DI VALUTAZIONE  

DELLE DOMANDE PERVENUTE E DEI TITOLI  

 

La Commissione della procedura selettiva in epigrafe, nominata con DR n. 4 del 28/01/2021 così 

composta: 

 Presidente: Prof. Gustavo Piga - Prof. Ordinario dell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata; 

 Componente: Prof. Annalisa Castelli - Prof. Associato dell’Università degli Studi di Cassino 
e del Lazio Meridionale; 

 Componente: Prof. Simone Borra – Prof. Associato dell’Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata; 

si riunisce online su piattaforma Zoom il giorno 29 gennaio 2021 alle ore 10.45 per la valutazione dei 

titoli dei candidati. Svolge funzioni di Segretario la Prof.ssa Annalisa Castelli. 

(https://zoom.us/j/93305807174?pwd=eEE4bEp5a0xxMEQva200WndTME5JQT09). 

 

La commissione passa all’esame dei titoli di studio richiesti per l’accesso alla selezione. 

Candidata Alexandra Antonucci 

La Commissione esamina il CV presentato ed evidenzia che la candidata ha conseguito una Laurea 

Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità presso la Pontificia Università Salesiana con votazione 

pari a 29/30. In conseguenza la Commissione procede all’esclusione dalla procedura della Dott.ssa 

Alexandra Andreucci in quanto non risulta in possesso di uno dei requisiti di partecipazione, nello 

specifico il conseguimento del titolo di laurea con il massimo dei voti. 

 

Candidato Zappulla Antonino  

Il candidato è in possesso del titolo richiesto per l’accesso alla selezione e le precedenti esperienze 

lavorative vengono ritenute assolutamente coerenti con l’incarico in oggetto.  
La Commissione assegna il seguente punteggio:                                                          Punti 30/30 

 

Alle ore 11.00 la Commissione termina i propri lavori e si aggiorna per il colloquio orale alle ore 

15.00  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 29 Gennaio 2021 

 

 

Presidente Prof. GUSTAVO PIGA   

 

Membro Prof.   SIMONE BORRA     

 

Segretario Prof.  ANNALISA CASTELLI  

    

 

https://zoom.us/j/93305807174?pwd=eEE4bEp5a0xxMEQva200WndTME5JQT09
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Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico d’opera professionale 

(rif. ID 2021 – CC 15000) 

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA PROVA ORALE   

La Commissione della procedura selettiva in epigrafe, nominata con DR n. 4 del 28/01/2021 così 

composta: 

 Presidente: Prof. Gustavo Piga - Prof. Ordinario dell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata; 

 Componente: Prof. Annalisa Castelli - Prof. Associato dell’Università degli Studi di Cassino 

e del Lazio Meridionale; 

 Componente: Prof. Simone Borra – Prof. Associato dell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata; 

si riunisce online su piattaforma Zoom il giorno 29 gennaio 2021 alle ore 15.00 per il colloquio. 

Svolge funzioni di Segretario la prof.ssa Annalisa Castelli  

 

Candidati: 

 

Antonino Zappulla  

Il colloquio si è svolto in lingua italiana ed inglese per verificare la proprietà di linguaggio e si è 

incentrato sulla illustrazione del CV e sulle precedenti esperienze lavorative nonché sulle motivazioni 

del candidato e le sue competenze per le attività previste dal bando. 

Il giudizio sulla lingua inglese è buono. 

La Commissione decide quindi di assegnare il seguente punteggio al colloquio            punti 28/30 

 

Alle ore 15.15 la Commissione provvede alla stesura della relazione finale e termina i propri lavori  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 29 Gennaio 2021 

 

Presidente Prof. GUSTAVO PIGA 

 

 

Membro Prof.   SIMONE BORRA     

 

 

Segretario Prof.  ANNALISA CASTELLI     
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Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico d’opera professionale 

(rif. ID 2021 – CC 15000) 

 

VERBALE RELAZIONE FINALE 

Il giorno 29 gennaio 2021 alle ore 15.30 si è riunita la Commissione di valutazione dei candidati alla 

procedura selettiva, nominata con DR n. 4 del 28/01/2021 per la relazione finale relativa al 

conferimento di n. 1 incarico d’opera professionale. 

 

Nella valutazione dei titoli i candidati hanno riportato i seguenti punteggi: 

CANDIDATO  PUNTEGGIO TITOLI 

ZAPPULLA Antonino 30 

   

 

Nella valutazione della prova orale i candidati hanno riportato i seguenti punteggi: 

CANDIDATO  PUNTEGGIO PROVA ORALE 

ZAPPULLA Antonino 28 

   

 

Il candidato ha riportato i seguenti punteggi totali: 

CANDIDATO  TITOLI ORALE TOTALE 

ZAPPULLA Antonino 30 28 58 

     

 

Viene pertanto dichiarato vincitore Antonino Zappulla 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Roma, 29 gennaio 2021 

 

Presidente Prof. GUSTAVO PIGA   

 

 

Membro Prof.  Prof.  SIMONE BORRA   

 

 

Segretario Prof. ANNALISA CASTELLI 

  


