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VERBALE DEL 17 OTTOBRE 2018 
 

 

Avviso pubblico per lo svolgimento di un periodo di praticantato non retribuito di 12 mesi 

all’interno della Struttura del Co.Re.Com Lazio per il supporto allo svolgimento delle attività 

delegate in materia di controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti. 

 

Determinazione Dirigenziale n. 577 del 30 luglio 2018 
 

Il giorno 17 ottobre 2018, presso gli uffici del Corecom Lazio, sito in Via Lucrezio Caro, 67 –, 

Roma alle ore 10:15 si è riunita la Commissione, costituita con determinazione n. 711 del 2 ottobre 

2018, per la valutazione delle domande di ammissione, secondo quanto previsto dall’art. 4, co. 1, 

dell’Avviso pubblico allegato alla determinazione n. 577 del 30 luglio 2018 e così rappresentata: 

 

Presidente: dott.ssa Rosina Sartori – delegata dal Direttore del Servizio COA; 

Componente: dott. Aurelio Lo Fazio – Dirigente Co.Re.Com. Lazio; 

Componente: dott.ssa Andreina Tarallo – Funzionario AGCOM; 

Segretario: dott.ssa Elisabetta Caldani – Funzionario titolare di P. O. del Co.Re.Com. Lazio. 

 

La Commissione verifica che a fronte dell’Avviso pubblico di cui in oggetto sono pervenute le 

seguenti 12 candidature: 

 

Numero 
Protocollo 

Data Invio Mittente 

18663  3/9/2018 Ludovica Verdilio 

18665  3/9/2018 Laura Coppola 

18666  3/9/2018 Jessica Mereta 
19379  7/9/2018 Vittoria Valeriani 

19653  11/9/2018 Anna Di Girolamo  

19943  12/9/2018 Valentina Mercuri 
20749  17/09/2018 Angela Casciaro  

20750  17/09/2018 Valentina Angelini 
20751  17/09/2018 Antonio Di Carlo  

20753  17/09/2018 Federica Graziano 
20764  17/09/2018 Francesca Cavaliere 

20769  17/09/2018 Santamaria Luca 

   
 

e prende atto che, rispettivamente in data 10 ottobre 2018, prot. n. 23507 ed in data 11 ottobre, prot. 

n. 23618, la dott.ssa Valentina Angelini ed il dott. Luca Santamaria hanno comunicato che, per 

sopravvenuti impegni professionali, non potranno essere presenti al colloquio e rinunciano al 

praticantato. 

 

La Commissione effettua, quindi, a norma dell’art. 4 dell’Avviso pubblico, una verifica della 

sussistenza dei requisiti necessari ai fini della successiva ammissione al colloquio, ed in particolare: 

 Conseguimento del diploma di laurea specialistica/magistrale con votazione non inferiore a 

105/110; 

 Età inferiore al 35° anno alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; 
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 Conoscenza della normativa di settore nelle materie istituzionali dell’Agcom delegate al 

Corecom Lazio desumibile anche attraverso esperienze di studio, di ricerca o di pratica 

professionale pertinenti alle attività suddette (tesi di laurea, corsi di specializzazione, altre 

esperienze di praticantato, pubblicazioni, ecc). 

 

Da tale analisi, la Commissione ammette al colloquio volto a verificare le attitudini e disponibilità 

degli aspiranti a seguire proficuamente il praticantato, che si terrà sempre il giorno 17 ottobre, alle 

ore 12:00 presso la sede del Corecom Lazio, così come da precedente comunicazione recapitata in 

via preventiva, i seguenti candidati: 

 

Ludovica Verdilio 

Laura Coppola 

Jessica Mereta 

Vittoria Valeriani 

Anna Di Girolamo  

Valentina Mercuri 

Angela Casciaro  

Antonio Di Carlo  

Federica Graziano 

Francesca Cavaliere 

 

Terminati così i lavori, la Commissione conclude la prima seduta in data 17 ottobre 2018 alle ore 

11:30. 

 

Presidente: dott.ssa Rosina Sartori – Delegata dal Direttore COA 

 

 

 

Componente: dott. Aurelio Lo Fazio – Dirigente Co.Re.Com. Lazio 

 

 

 

Componente: dott.ssa Andreina Tarallo – Funzionario AGCOM; 

 

 

 

Segretario: dott.ssa Elisabetta Caldani – Funzionario titolare di P. O. del Co.Re.Com. Lazio. 

 


