
 
 

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

PROGRAMMA N. 23  DI CUI AL D.R. 2002 del  26.5.2020  

 

 
VERBALE DELLA TERZA SEDUTA 

 

Il giorno   1 luglio 2010  

alle ore   13.00  

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

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 di piattaforma Skype), 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 Giulia Bandelloni CI AS1854397 15/07/2020 

 

La Commissione al completo procede al colloquio con la candidata sugli argomenti previsti dal bando per il 

programma di ricerca di cui al titolo. In particolare il colloquio ha riguardato le prospettive della subordinazione 

giuridica, la rilevanza del tempo nel contratto di lavoro, il complesso rapporto tra contratto di lavoro e diritti 

fondamentali. 

La verifica della lingua inglese viene effettuata attraverso la lettura di un brano tratto dal contributo reperibile 

in open access: Calvellini G. - Frosecchi G., “The Ryanair case in the italian and European framework: who 

decides the rules of the game?”, WP, CSDLE, It., n. 148/2019. 

Al termine del colloquio della candidata, 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 

Giulia Bandelloni quale vincitore della procedura e redige la seguente graduatoria di merito: 

 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 



 
 

TOTALE 
Giulia Bandelloni 82/100 

 

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 14:00  

 

La Commissione: 

 

Professoressa Gisella De Simone _____________________________________________ 

 

Professor Marco Novella _____________________________________________ 

 

Professoressa Annamaria Donini______________________________________________ 



 
 

ALLEGATO B 
 
 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AL COLLOQUIO 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO 
Giulia Bandelloni 

Sulla base dei punteggi preventivamente individuati sono 

stati attribuiti: 

- Per la chiarezza espositiva (13/15); 

- Per la padronanza degli argomenti (13/15); 

- Per la capacità di individuare linee di sviluppo 

della ricerca oggetto del Bando (20/25); 

- Per la conoscenza della lingua straniera (inglese) 

(4/5). 

50/60 
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