SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA DAL TITOLO "Non solo fake
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Verbale N. 2 Riunione 26 giugno 2020
Il giorno venerdì 26 giugno 2020 la commissione giudicatrice si riunisce alle ore 10:30 per via telematica,
tramite l’applicativo Skype, nella seguente composizione:
Prof.ssa Barbara Onnis (presidente)
Prof. Gianluca Borzoni (componente)
Dott.ssa Isabella Soi (segretario), supplente del Prof. C. Rossi, impossibilitato a partecipare alla seduta
Hanno presentato domanda i seguenti candidati:
1) GIORLEO CLAUDIA (
2) ZICHI GIAN LORENZO (

)
)

Sulla base dei risultati della valutazione dei titoli avvenuta nella precedente seduta tenutasi in data 19 giugno
alle ore 15:00, il candidato ZICHI GIAN LORENZO risulta l’unico ammesso alla prova orale.
A questo punto la commissione procede a contattare il candidato tramite l’applicativo Skype, all’indirizzo
comunicato alla Segreteria di Dipartimento (
), la cui identità viene accertata tramite
l’esibizione del documento di identità (
).
Dopo aver illustrato le modalità attraverso le quali intenderebbe portare avanti l’attività oggetto del presente
Bando, il candidato dà prova delle dovute conoscenze, anche linguistiche, necessarie all’espletamento
dell’attività medesima. Il candidato dimostra di possedere pieno controllo degli strumenti richiesti.
L’esito del colloquio viene riportato nella scheda di valutazione seguente, comprendente anche la valutazione
dei titoli.
TITOLO

ZICHI GIAN LORENZO

Totale titoli

45

Colloquio

40

Sulla base dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio, il candidato ZICHI Gian Lorenzo risulta
vincitore della selezione in epigrafe con punteggio 85/100.

La Commissione informa il candidato vincitore che il lavoro di ricerca previsto dovrà svolgersi in modalità
smartworking, salvo eventuali disposizioni delle autorità competenti.
La seduta è tolta alle ore 10.58
Cagliari, 26 giugno 2020.

Letto, approvato e sottoscritto.
Prof.ssa Barbara Onnis (presidente) ___________________________________
Prof. Gianluca Borzoni (componente) __________________________________
Dott.ssa Isabella Soi (segretario) __________________

