AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA
BANDO N. 5/2017 PROT.N. 356 - VII/1
VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione, cosi composta:




Prof. Alberto Marinelli
Dott.ssa Romana Andò
Prof. Fabio Grasso

si è riunita il giorno 26/01/2018, alle ore 10 presso i locali del Centro DigiLab per prendere visione
del bando di concorso, che include anche i criteri di ripartizione dei punteggi, e delle domande
pervenute, al fine della valutazione.
La Commissione unanime assegna le seguenti funzioni:




Prof.
Alberto Marinelli,
Prof.
Fabio Grasso,
Dott.ssa Romana Andò,

Presidente
in sostituzione del Prof. Bruno Mazzara
Segretario verbalizzante

Il giorno 26/01/2018, alle ore 10.05 la Commissione, prima di prendere visione delle domande e dei
curricula, prende atto dei criteri stabiliti all’art. 5 del bando stesso e decide di assegnare i seguenti
punteggi stabilendo che la valutazione totale non debba essere inferiore a 70/ 100:
a) 50 punti per i titoli, così ripartiti:
 fino a 10 punti per il curriculum universitario;
 fino a 10 punti per dottorato, corsi di perfezionamento e attività di docenza (corsi universitari,
Master) in ambiti congruenti con l’oggetto dell’attività;
 fino a 30 punti per le comprovate esperienze professionali, nella misura in cui risultano
congruenti con l’oggetto dell’attività.
b) fino a 50 punti per il colloquio.

Alle ore 10.10 la Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei
curricula.
Ha presentato domanda n. 1 candidato:
LO FARO DANIELE (…)
La Commissione dichiara che tra i componenti la Commissione e il candidato non esistono vincoli
conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso.
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Dopo adeguata discussione e valutazione dei titoli dichiarati la Commissione assegna i seguenti
punteggi:
Candidato Lo Faro Daniele,




curriculum universitario, punti 10;
dottorato, corsi di perfezionamento, attività di docenza, punti 10;
comprovate esperienze professionali, nella misura in cui risultano congruenti con l’oggetto
dell’attività, punti 30
Totale punti 50 / 100

La Commissione stabilisce per il giorno 09 febbraio alle ore 09.30 il colloquio con il candidato e
chiede alla Segreteria del Centro di procedere alla convocazione
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