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VERBALE DELLA PROVA DI COLLOQUIO CON I CANDIDATI

La commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe, costituita da:

Prof. Stefano Levialdi
Prof. Paolo Bottoni
Dott.ssa. Maria De Marsico

si è riunita il giorno 7 settembre 2009 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Informatica 
dell'Università di Roma "Sapienza" per espletare i suoi compiti.

Risultano presenti gli ammessi al colloquio, 

Daniele Capuano
Luca Di Filippo

La Commissione  procede  a  chiamare  a  colloquio  il  Dr.  Capuano  a  cui  vengono  rivolte 
domande riguardanti le sue esperienze precedenti, e le tematiche tecnico-progettuali relative 
allo sviluppo di sistemi di e-learning per utenti sordi.

La Commissione procede a chiamare a colloquio il  Dr.  Di Filippo a cui vengono rivolte 
domande riguardanti le sue esperienze precedenti, e le tematiche tecnico-progettuali relative 
allo sviluppo di sistemi di e-learning per utenti sordi.

Completati i colloqui, e ritiratisi i candidati, la commissione procede a valutare le risultanze 
del colloquio. Dopo ampia e approfondita discusssione, la  Commissione all'unanimità decide 
di assegnare i seguenti punteggi, su un massimo di 60 punti per la valutazione dei colloqui:

Daniele Capuano: punti 50
Luca Di Filippo: punti 45

Avendo superato il punteggio minimo di punti 31 su 60 risulta quindi che i candidati: 

Daniele Capuano
Luca Di Filippo

hanno superato il colloquio.

La commissione procede quindi a stilare la graduatoria finale che risulta essere:

Daniele Capuano: punti 85 (vincitore)
Luca Di Filippo: punti 75.

e  dà  mandato  al  Dipartimento  di  stipulare  conseguentemente  contratto  di  collaborazione 
coordinata continuativa con il  vincitore.  In caso di impedimenti  da parte del vincitore,  si 
procederà a contattare il secondo in graduatoria.
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La  commissione  dispone  la  pubblicazione  del  presente  verbale  presso  i  locali 
dell'Amministrazione del Dipartimento e sul sito del Dipartimento.

La seduta è tolta alle ore 16.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

Prof. Stefano Levialdi Presidente 

Prof. Paolo Bottoni Membro 

Dott.ssa. Maria De Marsico Segretario 

Roma, 7 settembre 2009
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