
INAF – OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 

 

VERBALE LAVORI COMMISSIONE  

PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PRESSO L’INAF-

OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 

DECRETO N. 65/14 DEL 14.4.2014 

 

Il giorno ventinove del mese di Maggio dell’anno 2014 alle ore 9:30 nei locali dell’Osservatorio 

Astrofisico di Catania si è riunita, in seduta privata, la Commissione nominata con lettera del 

21.5.2014 – prot. n. 828 per decidere i criteri per lo svolgimento del colloquio per l’assegnazione di 

una borsa di studio nell’ambito del “Project Office” del progetto CHEOPS. 

 

Sono presenti i seguenti membri:  

Dott.ssa Isabella Pagano 

Dott. Antonino Francesco Lanza 

Dott. Matteo Munari 

Dott.ssa Valentina Romania 

  

Per il colloquio la commissione ha a disposizione 40 punti. Il colloquio, ai sensi del bando, sarà 

basato sulla verifica dell’attitudine dei candidati rispetto allo studio e: 

 

1. Preparazione di riunioni scientifiche e milestones; 

2. Preparazione di documenti a supporto e derivanti da riunioni e milestones, inclusi documenti 

di rendiconto; 

3. Supporto alla distribuzione di informazioni e documenti e all’archiviazione degli stessi su 

piattaforma informatica (es. sito web). 

 

Verrà inoltre valutata la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e le competenze 

informatiche di tipo gestionale. 

 

A tal fine la Commissione predispone tre prove (A, B, e C) riportate nell’allegato 1, e definisce i 

criteri di valutazione come segue: saranno assegnati un massimo di 15 punti per ciascuna delle 

prove A e B, e di 10 punti per la prova C.  

 

 

Alle ore 10:20 il Presidente dispone l’ingresso dei candidati in aula. 

 

 
Sono presenti per il colloquio i seguenti candidati, identificati come segue: 

 Cognome Nome Documento d’identità 

Sangiorgio Ivana C.I. n. AS0834924 rilasciato dal Comune di 

Gravina di Catania il 28.7.2011 

Spinella Salvatore C.I. n. AM3313076 rilasciato dal Comune di 

Santa Venerina il 19.6.2006 
 

Per decidere quale candidato inizierà con il colloquio, la Commissione ricorre al sorteggio con 

monetina. 
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Si procede quindi con il colloquio con il dott. Spinella Salvatore. Il candidato viene invitato a scegliere a 

caso una delle tre domande predisposte per la prima prova senza che gli sia stato comunicato 

previamente il loro contenuto.  Tutte le domande predisposte sono riportate nell’allegato 1.  

Il candidato sceglie a caso la domanda A2; questa viene letta al candidato ed egli risponde.   

Successivamente il candidato sceglie a caso la domanda B2 per la seconda prova e si procede con le 

stesse modalità della prima prova.  

Il candidato procede quindi con la prova C, leggendo e traducendo un brano dalla lingua inglese e 

spiegando il significato di un diagramma di Gantt.. 

 

Al termine del colloquio i candidati sono invitati a lasciare la stanza. La Commissione decide di 

attribuire alle risposte del candidato Spinella i seguenti punteggi: 

 

domanda A2  punti 13 

domanda B2  punti 15 

prova C  punti 10 

per un totale di 38 punti, secondo i criteri indicati nell’all.to 1. 

 

 

Si procede con il colloquio con la dott.ssa Sangiorgio Ivana. 

 

Vengono escluse le domande scelte dal precedente candidato e la candidata procede ad effettuare la sua 

scelta casuale con le modalità sopra specificate.  

La candidata sceglie e risponde alla domanda A3; e successivamente sceglie e risponde alla domanda 

B3, entrambe riportate nell’all.to 1. 

Procede quindi con la prova C, leggendo e traducendo un brano dalla lingua inglese e spiegando il 

significato di un diagramma WBS. 

 

Al termine del colloquio i candidati sono invitati a lasciare la stanza. La Commissione decide di 

attribuire alle risposte della candidata Sangiorgio i seguenti punteggi: 

 

domanda A3  punti 5 

domanda B3  punti 10 

prova C  punti 7 

per un totale di 22 punti, secondo i criteri indicati nell’all.to 1. 

 

La Commissione riunisce i punteggi riportati dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio e 

stila la seguente graduatoria: 

 

COGNOME  Nome           TITOLI       COLLOQUIO     TOTALE 

SPINELLA Salvatore 35/40 38/40 73/80 

SANGIORGIO Ivana 21/40 22/40 43/80 

 

 
 

La Commissione, preso atto della graduatoria, propone di conferire la borsa di studio al candidato 

Spinella Salvatore. 

 

Alle ore 11:00  la seduta è tolta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto seduta stante. 

 

La Commissione 
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Dott.ssa Isabella Pagano  (presidente)  f.to 

 Dott. Antonino Francesco Lanza (componente)  f.to 

 Dott.  Matteo Munari    (componente)  f.to 

 Dott.ssa Valentina Romania  (segretario)  f.to 


