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

PROGRAMMA N. 5      DI CUI AL D.R. 5048 del 28.10.2021 

 

 
VERBALE DELLA TERZA SEDUTA 

 

 

Il giorno   15 Dicembre 2021  

alle ore     14.00  

presso       via Dodecaneso 35  

nel rispetto dei protocolli comportamentali vigenti in ordine alla prevenzione del rischio di diffusione del 

SARS-CoV-2 / emergenza COVID -19, ha luogo la terza riunione della Commissione giudicatrice della 

selezione di cui al titolo per lo svolgimento del colloquio da parte dei candidati ammessi, mediante l'adozione 

dei protocolli emanati dalle autorità preposte e dall'Ateneo, in particolar modo tenendo conto delle 

disposizioni di cui al D.L.23.7.2021 n. 105 convertito in L.16.9.2021 n. 126 riguardanti il possesso da parte 

dei candidati della certificazione verde COVID-19 richiesta per l'accesso ai concorsi pubblici. 

 

Il locale utilizzato è aperto al pubblico. 

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

 Nome e cognome Documento di 

identità 

numero scadenza 

1 Razeen Hussain C.I. CA92492FU 23.06.2030 

 

 

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, usciti i presenti e prima dell'inizio della prova del candidato 

successivo, viene attribuito il punteggio di cui all'allegato B che fa parte integrante del presente verbale. 

Al termine delle prove, sulla base punteggi attribuiti ai titoli e colloquio, la Commissione indica il Dott. 

Razeen Hussain quale vincitore della selezione e redige la seguente graduatoria di merito: 
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CANDIDATO PUNTEGGIO 
TOTALE 

Razeen Hussain 69.5/100 

 

La Commissione provvede ad affiggere i risultati del colloquio nella sede degli esami e a pubblicarli sul sito 
web del Dipartimento. 
 
Inoltre, la Commissione provvede ad inviare contestuale comunicazione e-mail a ciascuno dei candidati. 
 

La seduta è tolta alle ore 14.15  

 

La Commissione: 

 

Prof. Manuela Chessa 

 

Prof. Viviana Mascardi 

 

Prof. Fabio Solari 
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ALLEGATO B 
 
 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AL COLLOQUIO 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

Razeen Hussain 58/60 

 

 

 

 

 

 


