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SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI  N. 1 ASSEGNO  DI RICERCA NEL 

PROGRAMMA N. 34  DI CUI AL D.R. 2872 del 28.6.2021 

 

VERBALE DELLA TERZA SEDUTA 

 

Il giorno 8 settembre 2021  

alle ore 16  

mediante seduta telematica ha luogo la terza riunione della Commissione giudicatrice della selezione di cui 

al titolo per lo svolgimento del colloquio da parte dei candidati ammessi. 

La Commissione ricorda che, per la selezione pubblica di cui al titolo, si rende necessario lo svolgimento del 

colloquio in modalità telematica (videoconferenza per mezzo della piattaforma Teams), a causa 

dell’emergenza COVID-19.  

Risultano presenti i seguenti candidati, di cui si accerta l’identità personale: 

 

 Nome e cognome Documento di identità numero scadenza 

1 Giorgia Esposito Passaporto  YB3719197 8/10/2028 

2 Gaetano Antonio Vigna C.I (Comune di Palagonia) AU4100055 13/1/2025 

 

La Commissione al completo procede al colloquio con i candidati, singolarmente, sugli argomenti previsti dal 

bando per il programma di ricerca di cui al titolo. 

Al termine del colloquio di ciascun candidato viene attribuito il punteggio di cui all'allegato B che fa parte 

integrante del presente verbale. 

Al termine delle prove, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e al colloquio, la Commissione indica la 

dott.ssa GIORGIA ESPOSITO quale vincitrice della selezione. Il candidato Gaetano Antonio Vigna non ha 

superato il colloquio (v. allegato B al presente verbale).  

La commissione redige quindi la seguente graduatoria di merito: 

 

CANDIDATO/A PUNTEGGIO TOTALE 

Giorgia Esposito 94/100 

 

La Commissione pubblica i risultati sul sito web del Dipartimento e invia contestuale comunicazione e-mail a 

ciascuno dei candidati. 

La seduta è tolta alle ore 17.  

La Commissione: 

Prof.ssa Ana Lourdes de Hériz  

 

Prof.ssa Francesca Strik Lievers 

Prof.ssa Elena Errico 
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ALLEGATO B 

 
 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO/A PUNTEGGIO 

Giorgia Esposito 60/60 
Gaetano Antonio Vigna 30/60 

 

 

 

 

 

 



SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO 

DI RICERCA NEL PROGRAMMA N. 34 DI CUI AL D.R. 2872 del 28.6.2021 / 

Commissione nominata con D.R. n. 3613 del 6.8.2021 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

 
 

La sottoscritta Elena Errico, Prof.ssa associata afferente al Dipartimento di Lingue e 

culture moderne dell’Università di Genova, in qualità di componente della 

Commissione di valutazione di cui all’oggetto 

DICHIARA 

 

 di aver partecipato alla riunione della predetta Commissione svoltasi, per via 

telematica, in data 8 settembre 2021, alle ore 16, per lo svolgimento del colloquio 

in modalità telematica (videoconferenza per mezzo della piattaforma Teams), 

sugli argomenti previsti dal bando per il programma di ricerca di cui al titolo; 

 di aver contribuito ad assegnare i punteggi e di condividere pienamente l’esito 

della prova.  

 
La sottoscritta allega alla presente dichiarazione copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità. 

 

Luogo e data: Genova, 8/9/2021    

 

Firma 

 

 



SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO 

DI RICERCA NEL PROGRAMMA N. 34 DI CUI AL D.R. 2872 del 28.6.2021 / 

Commissione nominata con D.R. n. 3613 del 6.8.2021 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

 
 

La sottoscritta Strik Lievers Francesca, Ricercatrice Rtd-b, afferente al Dipartimento 

di Lingue e culture moderne dell’Università di Genova, in qualità di componente della 

Commissione di valutazione di cui all’oggetto 

DICHIARA 

 

- di aver partecipato alla riunione della predetta Commissione svoltasi, per via 

telematica, in data 8 settembre 2021, alle ore 16, per lo svolgimento del colloquio 

in modalità telematica (videoconferenza per mezzo della piattaforma Teams), 

sugli argomenti previsti dal bando per il programma di ricerca di cui al titolo; 

- di aver contribuito ad assegnare i punteggi e di condividere pienamente l’esito 

della prova.  

 
La sottoscritta allega alla presente dichiarazione copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità. 

 

Luogo e data: Genova, 8/9/2021    

 

Firma _______________________ 

 


