SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO di nr. 1 Borsa di Ricerca della
durata di mesi 6 sul tema: Supporto alla raccolta, analisi ed elaborazione di
dati statistici relativi ai servizi educativi per la prima infanzia in collaborazione
con Istat, bandita con Decreto Rep. 479/2021 Prot. 35052 -VII/16 del
17.05.2021.
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE E VALUTAZIONE TITOLI
Il giorno 3 giugno 2021 alle ore 15.00, si riunisce in via telematica la commissione
nominata con decreto n. 513/2021 prot. n. 42678-VII/16 del 30.05.2021, per
l’assegnazione di 1 Borsa di ricerca della durata di mesi 6 sul tema: Supporto alla
raccolta, analisi ed elaborazione di dati statistici relativi ai servizi educativi per
la prima infanzia in collaborazione con Istat, bandita con Decreto Rep. 479/2021
Prot. 35052 -VII/16 del 17.05.2021 presso il Dipartimento di Economia.
Sono presenti:
- Stefano CAMPOSTRINI

(Presidente)

- Andrea PASTORE

(Componente)

- Lucia ZANOTTO

(Componente

con

funzione

di

segretario

verbalizzante)

La Commissione, prima di esaminare la documentazione prodotta dai candidati,
è chiamata a determinare i criteri di valutazione. Avendo a disposizione al
massimo 100 punti, essi verranno così attribuiti:
Valutazione percorso di laurea max 30 punti;

Precedenti esperienze specificatamente lavorative in ambito delle tematiche in
oggetto max 50 punti;

Valutazione attività extrauniversitarie in ambito delle tematiche in oggetto max
20 punti.

I candidati sono ritenuti idonei allo svolgimento della specifica attività di ricerca
qualora la somma dei punti assegnati ai titoli e al colloquio risulti uguale o
maggiore a 60 punti.
Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato la Commissione richiede alla
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia di ricevere tutta la
documentazione inviata dai candidati entro i termini stabiliti dal bando, per
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procedere con la relativa attività di valutazione.
La Commissione, ricevuta dalla Segreteria amministrativa la documentazione inviata
dai candidati, constata che è pervenuta una domanda:
1 – Valeria QUALIANO.
La Commissione accerta che non sussistano situazioni di incompatibilità tra i membri
della Commissione e il candidato ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura
Civile.
La Commissione accerta che la domanda presentata abbia i requisiti di ammissione
richiesti dal bando.
La Commissione procede alla valutazione del curriculum e della documentazione prese
tanta dai candidati sulla base di massimo di 100 punti a disposizione:
[OMISSIS]
La Commissione, valutati i titoli presentati dai candidati, definisce la seguente
graduatoria di idonei al conferimento del titolo di assegno di ricerca:
[OMISSIS]
È dichiarata quindi vincitrice la candidata Valeria Qualiano.
Il Presidente della commissione ricorda che dalla data di pubblicazione degli atti e della
graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
La Commissione trasmette agli uffici amministrativi i materiali relativi alla selezione per
la procedure amministrative discendenti.
Alle ore 16.00 la seduta ha termine.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
o

Stefano CAMPOSTRINI

(Presidente) presente in via telematica

o

Andrea PASTORE

(Componente) presente in via telematica

o Lucia ZANOTTO

(Componente

verbalizzante) presente in via telematica

con

funzione

di

segretario

