UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e
Ambientale

Commissione
aggiudicatrice
dell’incarico
di
collaborazione
nell’ambito
del
progetto/programma di ricerca “Analisi strutturale del Sistema delle portualità della
Regione Abruzzo”.
VERBALE
COLLOQUIO
Il giorno 11.09.2020 alle ore 15.40 in modalità telematica si è riunita la Commissione
aggiudicatrice dell’incarico di collaborazione di cui in apertura.
Sono presenti:
Prof. Gino D’Ovidio
Prof. Marcello Di Risio
Prof. Donato Di Ludovico

(Presidente)
(Componente)
(Segretario)

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa ed occasionale, approvato con D.R. 1902/2008 del 20/06/2008;
VISTO l’art. 67 comma 1 lett. L) Legge 22/12/86 n. 917, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la delibera del 03/06/2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile-Architettura e Ambientale ha approvato la richiesta del Prof. Gino D’Ovidio di
attivare una procedura selettiva per l’affidamento di n. 1 incarico retribuito nell’ambito del
Progetto/Programma di ricerca “Analisi strutturale del Sistema delle portualità della
Regione Abruzzo”, di cui è Responsabile scientifico;
VISTO il D.D.G. n. 134-2020 del 08/07/2020, con il quale è stata indetta la procedura selettiva
riservata al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato ed ai Collaboratori ed
esperti linguistici dell’Università degli Studi dell’Aquila, in ottemperanza al disposto dell’art.
7, comma 6 lett. b) del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
PRESO ATTO che la predetta selezione non ha avuto luogo, in quanto non sono pervenute
domande di partecipazione entro il termine di scadenza del relativo Avviso;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria per il conferimento dell’incarico/degli
incarichi a soggetto/i esterni all’Ateneo, con spesa a gravare esclusivamente sul Progetto: “RIA
2020” 03IADOVIDI - RIA D'OVIDIO 2020 C.A. 04.01.01.03.
VISTO il Dispositivo del Direttore Rep 152/2020 Prot. N. 1446 del 30.07.2020, pubblicato
all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 17.08.2020, con il quale è stata indetta una selezione per
il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione nell’ambito del Progetto di Ricerca “Analisi
strutturale del Sistema delle portualità della Regione Abruzzo” di cui è responsabile
scientifico il prof. Gino D’Ovidio presso il Dipartimento di ICEAA;
VISTO il Decreto del Direttore di ammissione candidati e nomina della Commissione
Giudicatrice Rep. 166/2020, Prot. 1603 del 04.09.2020;
PRESO ATTO che il Bando all’art. 7 dispone che l’attribuzione dell’incarico avvenga sulla
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base della valutazione del curriculum e dei titoli posseduti e di un colloquio;
Il colloquio riguarderà la discussione dei titoli con approfondimento degli argomenti oggetto
della prestazione richiesta.
Il colloquio si intenderà superato con la valutazione di almeno 12/20 punti.
La Commissione procede all’appello ed all’accertamento dell’identità della candidata ammessa
(C.I. n. 3026243 rilasciata dal Comune dell’Aquila).
Si procede quindi al colloquio:
La candidata NATUZZI MICHELA nel corso della prova dimostra un discreto
approfondimento dei titoli e una sufficiente conoscenza degli argomenti oggetto della
prestazione.
La Commissione, al termine del colloquio, esprime la seguente valutazione di merito: 16/20.
Al termine del colloquio della candidata la commissione formula la seguente graduatoria,
secondo l’ordine decrescente della votazione conseguita, che sarà affissa per 15 giorni all’albo
del Dipartimento.
Ordine Candidato
1

NATUZZI MICHELA

Valutazione
dei titoli
4,2

Punteggio Punteggio
colloquio
totale
16
20,2

La commissione ritiene la Candidata Natuzzi Michela idonea all’aggiudicazione del contratto
in oggetto.
Alle ore 16.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Della presente riunione viene redatto verbale pubblico letto, approvato e sottoscritto seduta
stante.
f.to
Presidente
(Prof. Gino D’Ovidio)
Componente (Prof. Marcello Di Risio)
Segretario
(Prof. Donato Di Ludovico)
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