SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA “Analisi
dei flussi di spesa pubblica nel settore ambientale” PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI
RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED ECONOMIA
INDETTA CON D.R. N. 312 DEL 7/7/2022

VERBALE N. 3

Prot. n. 11877 del 03/10/2022 Repertorio n. - [UOR: SSRIC - Classif. III/13]

Il giorno 29 settembre 2022 alle ore 11.55, si riunisce, in modalità telematica con l’ausilio della
piattaforma

googlemeet

accessibile

(meet.google.com/dat-fmdm-zwb),

la

Commissione

Giudicatrice per l’espletamento della procedura selettiva per il conferimento di n. 1 assegno di
ricerca “Analisi dei flussi di spesa pubblica nel settore ambientale” per lo svolgimento di attività di
ricerca presso il Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia, indetta con D.R. n. 312 del
07/07/2022, per procedere al colloquio con i candidati ammessi alla selezione.
Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione, nominata con D.R. n. 429 del
09.09.2022, i sigg.
Prof. Carmelo Petraglia

Presidente

Prof. Giuseppe Colangelo

Componente

Prof. Salvatore Ercolano

Segretario

Preliminarmente, la Commissione, ai sensi dell’art. 9 del bando per l’indizione della procedura
selettiva, ha provveduto a inoltrare il 20 settembre 2022 gli uffici competenti di Ateneo l’elenco dei
candidati con la valutazione dei titoli, allegato al verbale n. 2, per l’affissione digitale sul portale
d’Ateneo.
Il Presidente ricorda alla Commissione che al colloquio sono riservati massimo 30 punti e che lo
stesso si intende superato se il candidato riporta almeno 24/30.
Alle ore 12.00, la Commissione attiva l’accesso pubblico alla piattaforma meet comunicato sul
verbale n. 2 e procede all’appello dei candidati.
È presente la candidata la Dott.ssa Marzia Ippolito.
La Commissione dà inizio al colloquio.
Viene chiamata la candidata Dott.ssa Marzia Ippolito, identificata tramite Documento di identità
AU1331382.
Nel corso del colloquio, la candidata ha illustrato il proprio percorso di studi e di ricerca,
dimostrando ottime conoscenze e competenze in merito alle attività previste, anche in relazione
alla base informativa specifica di cui si avvarrà il progetto di ricerca. Ha, inoltre, dimostrato
un’ottima padronanza della lingua inglese.

Al termine del colloquio, la Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione e con decisione
unanime, attribuisce alla dott.ssa Marzia Ippolito punti 30/30.
La Commissione dà atto che la prova di cui trattasi si è svolta secondo la normativa in vigore e che
nessun incidente ne ha turbato il regolare svolgimento.
Sulla base del punteggio assegnato in sede di valutazione dei titoli e del punteggio assegnato per
il colloquio, la Commissione stila la seguente graduatoria:
CANDIDATO
Dott.ssa

Valutazione titoli

Colloquio

Totale punteggio

57/70

30/30

87/100

Marzia

Ippolito

La Commissione, infine, trasmette tutta la documentazione e i verbali agli Uffici competenti di
Ateneo per i successivi adempimenti.
Alle ore 12.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

Prof. Carmelo Petraglia (Presidente)

Prof. Giuseppe Colangelo (Componente)

Prof. Salvatore Ercolano (Segretario)

