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Procedura di selezione per l’attribuzione di un assegno per lo svolgimento di attività 
di ricerca da svolgersi nell’ambito del progetto di ricerca “FERT: FIBERGLASS 
ENHANCED RECYCLING TECHNOLOGY” identificato dal Formulario GeCoWEB 
numero A0375-2020-36620, Avviso Pubblico “Gruppi di ricerca 2020” - POR FESR 
Lazio 2014-2020 - Azione 1.2.1 - approvato con Determinazione n. G08487 del 
19/07/2020- pubblicato sul BURL N.93 del 23/07/2020 - modificato con 
Determinazione n. G10624/2020-pubblicato sul BURL n. 116 del 22/09/2020", CUP 
E85F21000990002 
Codice Procedura: 4/2022 
    

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione esaminatrice della valutazione indetta con Decreto Rettorale 
N.10/2022 per la copertura di n. 1 Assegno di Ricerca per lo svolgimento di attività di 
ricerca nel progetto di ricerca “FERT: FIBERGLASS ENHANCED RECYCLING 
TECHNOLOGY” nominata con Decreto Rettorale N.25/2022 e composta dai seguenti 
professori:  

Nome e Cognome Fascia S.S.D. S.C. 
Ateneo di 

appartenenza 

Laura 
MARTINIELLO 

 I^ SECS-P/07 13/B1 Università Telematica 
“Universitas 
Mercatorum” 

Denise BELLISARIO  II^ ING-
IND/16 

09/B1 Università Telematica 
“Universitas 
Mercatorum” 

Paola COLETTI II^ SPS/04 14/A2 Università Telematica 
“Universitas 
Mercatorum” 

 
avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) il 
giorno 29/04/2022 alle ore 11.10, al fine di procedere alla valutazione complessiva di 
ciascun candidato e alla valutazione comparativa dei candidati. 
Nella riunione, svolta per via telematica il giorno 29/04/ 2022 a partire dalle ore 11.10, 
la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo 
tali funzioni rispettivamente al Prof. Laura MARTINIELLO ed al Prof. Denise 
BELLISARIO. 
Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai 
sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 1172/ 1948, con gli altri 
Membri della Commissione. 
La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei 
criteri di selezione previsti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni 
scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica dei candidati. 
Nella stessa riunione ciascun commissario, presa visione dell'elenco dei candidati 
trasmesso dal responsabile del procedimento, ha dichiarato che non sussistono 
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LA COMMISSIONE: 
 

 

situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del 
D. Lgs. 1172/ 1948, con i candidati stessi. 
La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando e di 

quelli indicati dalla Commissione esaminatrice nel verbale n.1 del 29/04/2022, ha 

preso in esame la documentazione trasmessa dall’unico candidato in formato 

elettronico ed ha proceduto a una valutazione collegiale del suo profilo curriculare ed 

una valutazione di merito complessiva delle attività svolte, riportati in Allegato 1 al 

presente verbale, che ne costituisce parte integrante. 

Nella stessa riunione la Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione 

contenuti nel bando e delle valutazioni effettuate precedentemente, ha effettuato la 

valutazione del profilo curriculare del candidato, riportata in Allegato 2 al presente 

verbale, che ne costituisce parte integrante. 

Al termine la Commissione, all'unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, ha 

dichiarato il candidato Erika MARIANI vincitore dell’attribuzione di un’Assegno di 

Ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca da svolgersi nell’ambito del Progetto 

“FERT: FIBERGLASS ENHANCED RECYCLING TECHNOLOGY”, presso l'Università 

Telematica "Universitas Mercatorum. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori. Il Presidente si incarica di inviare per via 

telematica la presente relazione finale, ivi inclusi i relativi allegati, al responsabile del 

procedimento indicato all'art. 11 del DR 10/2022. 

La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati sarà resa pubblica per via 

telematica sul sito dell'Ateneo. 

 

La Commissione termina i lavori alle ore 11.45 del giorno 29/04/2022. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 29/04/2022 

 

Laura MARTINIELLO  
 
Denise BELLISARIO 
Paola COLETTI 
 
Collegati in via telematica 
 

Tramite piattaforma Google MEET 
“Riunione Commissione Assegno di Ricerca –FERT” 
  Venerdì, 29 aprile⋅11.10 – 12:00AM 
Partecipa con Google Meet:meet.google.com/vgm-vbue-pit 
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/vgm-vbue-pit 
Oppure digita: 0582-690-(US) +1 507  PIN: 736 451 565# 
 

 



 

 
 D.M. 10 05 06 G.U. n° 134 del 12 06 06, Supp. Or. N° 142 

 

3 

 

ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE 

Profilo curriculare del candidato, con valutazioni collegiali del profilo e attività di 
ricerca: 

 
 
Candidato: MARIANI Erika 

La candidata evidenzia complessivamente un profilo curriculare con due titoli di 

studio: la Laurea in Scienze della Comunicazione, con indirizzo Comunicazione 

Istituzionale e d'Impresa conseguita in data 20/07/2005 presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” con votazione 110/110 ed un master in Gestione e Sviluppo 

delle risorse umane presso Management Srl conseguito nel 2010.  

Le attività post-laurea si riassumono principalmente in due esperienze di stage inerenti 

la gestione e l’organizzazione amministrativa delle risorse e utili ai fini del profilo 

richiesto e, inoltre, tre contratti di lavoro legati alla comunicazione pubblica, alla 

Customer Relationship e all’uso dei servizi on line funzionali alle attività da svolgere 

nel progetto su cui verte il bando.  

Riguardo ulteriori competenze specifiche inerenti l’informatica e le lingue, la candidata 

è in possesso di una certificazione informatica (Certificato ECDL- European Computer 

Driving Licence), conseguita il 30 marzo 2007. 

La Commissione analizzato i curriculum e valutati i titoli, sulla base dei criteri stabiliti 

nell’Allegato1 del Verbale della prima riunione della Commissione esaminatrice, 

attribuisce il punteggio così dettagliato:  

 

 Punteggio per 

singola voce 

Numerosità per 

voce 

Punteggio totale  

TITOLI    

Diploma di Laurea a ciclo 

unico con 110/110 

12 1 12 

Master post-laurea 3 1 3 

ATTIVITA’ POST-LAUREA    

Contratti  2 3 6 

Stage 2 2 4 

Certificazioni 1 1 1 

Complessivo 26 

 

Complessivamente la candidata raggiunge un punteggio di 26 nella valutazione e la 
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Commissione giudica il profilo curriculare idoneo allo svolgimento delle attività 

dell’assegno di ricerca messo a bando. La Commissione esaminatrice, inoltre, come 

previsto nel Verbale della prima riunione della Commissione esaminatrice all’Allegato 

1, avendo la valutazione del candidato superato il punteggio minimo di 24, non ritiene 

necessario procedere al colloquio orale.  
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ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
 
 

Complessivamente emerge il profilo curriculare di una candidata che mostra una 

propensione per le attività di comunicazione ed organizzazione ed evidenzia un 

percorso post-laurea congruente con le tematiche richieste nel bando.  I titoli presentati 

evidenziano una laurea con ottimi voti in Comunicazione Istituzionale e d'Impresa 

conseguita in data 20/07/2005 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

ed un percorso post-laurea con master e contratti specifici su tematiche di gestione e 

organizzazione amministrativa delle risorse e legati alla comunicazione pubblica, alla 

Customer Relationship e all’uso dei servizi on line funzionali alle attività da svolgere 

nel progetto su cui verte il bando. Dal curriculum della candidata si evince una 

conoscenza molto buona della lingua inglese ed inoltre specifiche competenze 

informatiche come il Certificato ECDL- European Computer Driving Licence. Nel 

complesso quindi la candidata viene giudicata idonea allo svolgimento delle attività 

dell’assegno di ricerca messo a bando.  


