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VERBALE  
AVVISO PUBBLICO  
emanato il 01/6/2015 

 
 
 
 Il giorno 24/06/2015 alle ore 9.30 presso l’Area Ricerca dell’Università degli studi di Teramo si 
è riunita la Commissione nominata con Deliberazione Presidenziale n. 2 del 22/6/2015 per la selezione 
di cui all’Avviso Pubblico emanato 1/06/2015 per il reclutamento di n. 2 ESPERTI in attività di 
segreteria didattica e n. 1 ESPERTO in attività di monitoraggio fisico degli interventi finanziati dal FSE. 
 
La Commissione, risulta così composta: 
 
Prof. Federico Paci    Presidente 
Prof.ssa Paola Besutti   Componente 
Dott.ssa Miriam Tullii  Componente-verbalizzante 
 
La Commissione, esamina separatamente le domande pervenute per le figure previste dal bando: 
 
− N. 2 ESPERTI in attività di segreteria didattica; 
− N. 1 ESPERTO in attività di monitoraggio degli interventi finanziati dal FSE 

 
******* 

 
 
N. 2 ESPERTI in attività di segreteria didattica 

 
La Commissione verificato il possesso dei requisiti formali come richiesto dall’art. 2 del citato 
Avviso, dichiara ammessi alla selezione i seguenti candidati. 

 
 
	  	   Nome	   Cognome	  
1	   Assunta	   Cordoni	  

2	   Danilo	   Iezzi	  

 
 



3	   Maria	  Anna	   Palmarini	  
 
La Commissione presa visione dei CV, secondo quanto previsto dall. art. 4 dell’Avviso, stabilisci quindi 
i seguenti criteri di valutazione: 
 
-specifiche esperienze pregresse (max 70 punti) 
- altri titoli (max 30 punti) 
 

	  	   Nome	   Cognome	  

specifiche 
esperienze 
pregresse	  

altri titoli	   totale 

1	   Assunta	   Cordoni	   50	   10	   60	  

2	   Danilo	   Iezzi	   30	   30	   60	  

3	  
Maria	  Anna	   Palmarini	  

	   5	   5	  
	  

 
La Commissione stabilisce la seguente graduatoria: 
 
	  	   Nome	   Cognome	   totale 
1	   Assunta	   Cordoni	   60	  

2	   Danilo	   Iezzi	   60	  

3	  
Maria	  Anna	   Palmarini	  

	  
5	  
	  

 
La Commissione dà  mandato agli uffici per la pubblicazione di detta graduatoria sul sito web 
dell’Istituto. 
 
N. 1 ESPERTO in attività di monitoraggio degli interventi finanziati dal FSE 

 
La Commissione verificato il possesso dei requisiti formali come richiesto dall’art. 2 del citato Avviso, 
dichiara ammessi alla selezione i seguenti candidati. 
 

	  	   Nome	   Cognome	  

1	   Simonetta	  	   Di	  Martino	  

2	   Alessandra	   Odoardi	  

3	   Maria	  Anna	  	   Palmarini	  

	   	   	  

 
 
La Commissione presa visione dei CV, secondo quanto stabilito dall’ art. 4 dell’Avviso, ritiene 
opportuno procedere al colloquio orale finalizzato ad accertare attitudini relazionali e motivazionali, 
nonché competenze specifiche necessarie allo svolgimento dell’attività di monitoraggio a supporto del 
progetto Abruzzo Musica di cui al presente Avviso pubblico. 
 



La commissione stabilisce quindi i seguenti criteri di valutazione: 
 

- Specifiche esperienze pregresse sul FSE (max punti 30) 
- Colloquio motivazionale (max punti 70) 

 
La Commissione dà  mandato agli uffici per la pubblicazione dell’avviso di convocazione al colloquio 
orale che si terrà il giorno lunedì 29/6/2015 alle ore 8.30 presso l’Università di Teramo Area Ricerca IV 
livello Facoltà Scom del Campus di Coste S. Agostino. 
 
I lavori terminano alle ore 11.00 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione: 
Prof. Federico Paci  
Prof.ssa Paola Besutti   
Dott.ssa Miriam Tullii  
 
 


