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SELEZIONE PER L'ASSLINZIONE DI ASSISTENTE CONTABILE
SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE

YERBALE

Nr. Prot. 492 tB
Posiz.: I

Oggetto: Verbale esito concorso per ltassunzione di un impiegato a contratto
a tempo indetetminato con mansioni di Assistente Contabile
presso l'Economato della S.A.I.A. della sede di Atene

Il giorno 27 lugho 2018 aile ore 10,00 presso la sala delle lezioni della Scuola
Archeologica ltahana di Atene si riunisce la Commissione esaminatrice per il
concorso per l'assegnaziorte di un posto a tempo indeterminato con mansioni di
Assistente Contabile presso l'Economato bandito dalla S.A.I.A. 1114.06.201.8.

Sono presenti il prof. Emanuele Papi, Direttore della SAIA e Presidente, la dott.ssa
Natalia Daska, il rag Massimiliano Rossi e la dott.ssallana Simiakaki

Funge da segretario il rag. Roberto Bianchi



Si procede quindi all'appello dei candidati; ne risultano presenti 9 dei quali viene

^ccert^t^ 
f identità personale (vedi elenco allegato) e verifìcata la residenza ad Atene

da almeno due anni, così come previsto dal bando di concorso.

Ai candidati viene comunicato il punteggio ottenuto per i titoli presentati.

La candidata Sofia Terzal<, estratta a sorte daila Commissione, sceglita caso la
pagln di un quotidiano che sarà udtzzata per la prova scritta di taduzione dal
greco moderno all'italiano.

I candidati vengoflo invitati ad apporre Ia propria frrrna su ufla delle nove buste
chiuse predisposte dalla Commissione con due domande di ragioneria e materie
contabi[ e due domande che prevedono delle prove pratiche di informatica.

A questo punto viene chiesto ai candidati di eseguire la traduzione di un breve
articolo contenuto nella pagina scelta in precedeflzacofl un tempo massimo di 15
minuti.

Al termine del tempo previsto, gli elaborati firman da ciascun candidato verìgono
ritirati dalla Commis sione.

Si passa quindi alla prova orale che prevede delie domande di carattere generale in
greco e le dsposte in italiano ai quesiti contenuti nelle buste scelte da ciascun
candidato. 11 candidato Costantino Dimitriou si ritira dal concorso (drcliaraztone in
allegato).

La dott.ssa Aikarerini Sterghiou ha inrriato nei giorni precedenti al concorso, la
richiesta di sostenere per prima il colloquio per impegru personali, gìi altri candidati
acconsentono alla richiesta. Vengono poi chiamati tutti i candidati in ordine
alfabetico.

Sulla base della prova scritta e dei successivi colloqui in greco ed in ita)tano, la

NOMINATIVI PUNTEGGIO TITOLI
D'Arino Rosella 20/100
Di Fiore Boris 2/100
Dimitriou Costantmo 0/100
Grimpampi Crhysoula 17 /100
I(artsiaklis Alessandro 2/1,00
I(outroubi Irini 14/1,00
Sterghiou Akaterini 20/1,00
TerzaT<t Sofìa 2/100
Zefl<r Violetta 2/100

Commissione attribuisce i segunti punteggi:



NOMINATIVI Punteggio per
prova scritta
traduzione ed
colloquio
linzua sreca

la
di
il

in

Punteggro per il
colloquio in italiano
con domande di
ragioneria e materie
contabili

Punteggio per la
prova pratica di
informatica

Totale

D',\rino Rosella 10 25 15 50
Di Fiore Boris 30 20 15 65
Grimpampi Crhysoula 28 18 15 61
I(artsiaklis Ales s andro 30 20 15 65
I(outroubi Irini 30 30 18 78
Stershiou Aikatedni 22 15 15 52
Terzal<t Sofia 29 18 15 62
Zefk Violetta 28 15 10 53

Hanno conseguito un punteggio di almeno 60/1,00 i candidati Di Fiore,
Grimpampi, I(artsiaklis, I(outroubi, Terzaki come richiesto dal bando per essere
giudicati idonei.

I1 punteggio finale conseguito dai candidati idonei, sommando i voti dei titoli con
quelli delle prove scritte, orali e pratiche sostenute da ciascun candidato è il
segueflte:

Al termine del concorso risulta vincitore la dott.ssa Irini I(outroubi con il
punteggio dt92/100.

Risultano idonei i candidati Di Fiore, Grimpampi, I(artsiaklis, e Terzaki e saranno
chiamati sulla base del punteggio conseguito in caso di rinuncia della r.incitrice.

Prof. Emanuele Papi
(Presidente) >.'( w* ' * *'^-X' 'h

NOMINATIVI PUNTEGGIO FINALE

I(outroubi Irini 92/1,00
Grimpampi Crhysoula 78/100
Di Fiore Boris 67 /100
I{artsiaklis,\le s s andro 67 /100
Terzal<t Sofia 64/100

LA COI\{MISSIONE



Dott.ssa llarra
(Componente)

Dott.ssa Natalia Daska
(N{embro esterno)

Rag. Massimiliano Rossi
(Componente)
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