UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE
DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA
Segreteria Amministrativo Contabile

Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione nell’ambito del Progetto “Centre of EXcellence (EX) su veicolo connesso, geolocalizzato e cybersicuro (EX-Emerge)”
VERBALE DI SEDUTA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Il giorno 16 dicembre 2020, alle ore 15.00, si è riunita, in modalità telematica su Teams, la Commissione nominata
con D.d.D. n. 398/2020, prot. 3383 del 16 novembre 2020 per la procedura di selezione in epigrafe.
La Commissione è così composta:
prof. Fortunato Santucci
prof.ssa Antinisca Di Marco
dott. Marco De Luca
sig.ra Mara Grisenti

Presidente
Componente
Componente
Segretaria/o

I componenti della Commissione si trovano presso le sedi sotto indicate e procedono ai lavori comunicando tra di loro
telematicamente utilizzando l’applicativo MS-Teams.
•
•

Il prof. Fortunato Santucci si trova presso l’ufficio, indirizzo di posta elettronica fortunato.santucci@univaq.it
La prof.ssa Antinisca Di Marco si trova presso la propria abitazione, indirizzo di posta elettronica
antinisca.dimarco@univaq.it
• Il dott. Marco De Luca si trova presso la propria abitazione, indirizzo di posta elettronica
marco.deluca@univaq.it
• La sig.ra Mara Grisenti si trova presso la propria abitazione, indirizzo di posta elettronica
mara.grisenti@univaq.it

La Commissione, sulla base di quanto riportato nella seduta di riunione preliminare del 09 dicembre 2020, nella quale
sono stati stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli e del curriculum vitae, prima di esaminare le domande e i titoli,
ribadisce di attribuire fino ad un massimo di 30 PUNTI, di cui:
•

10 punti riservati ai titoli;

•

20 punti riservati al colloquio.

Come stabilito nella riunione preliminare, il punteggio per la valutazione dei titoli è suddiviso nel seguente modo:
- punti riservati alla valutazione dei titoli (max 10 punti):
- Comprovate esperienze lavorative sugli argomenti indicati per il colloquio 3 punti;
- Comprovata esperienza nella gestione contabile e amministrativa di progetti complessi e Conoscenza dei
principali programmi di informatica
4 punti;
- Precedenti incarichi documentati presso Pubbliche Amministrazioni
3 punti.
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La Commissione procede con la valutazione dei titoli e del curriculum vitae presentato dai candidati ammessi a
partecipare alla selezione.
Candidato: COLAROSSI Luca
Comprovate esperienze lavorative sugli argomenti indicati per il colloquio - max 3 punti
1. Attività di commercialista e Revisore dei Conti
1,00
Comprovata esperienza nella gestione contabile e amministrativa di progetti complessi e Conoscenza
dei principali programmi di informatica - max 4 punti
1. Non evidenziato nel CV

0,00

Precedenti incarichi documentati presso Pubbliche Amministrazioni - max 3 punti
1. Revisore contabile Comune Rocca di Mezzo (6 anni)

3 ,00

2. Revisore contabile Comune di Castelvecchio Calvisio (6 anni)
Totale Punti

4,00

Candidata: DI FILIIPPO Daniela
Comprovate esperienze lavorative sugli argomenti indicati per il colloquio - max 3 punti
1. Attività di Project Management presso FIRA, Abruzzo Sviluppo, Regione
Abruzzo, Partner Srl
2. Conoscenza lingua inglese B2

2,00
0,50

Comprovata esperienza nella gestione contabile e amministrativa di progetti complessi e Conoscenza
dei principali programmi di informatica - max 4 punti
1. Rendicontazione progetti POR FESR, FSE, HORIZON2020, IPA ADRIATIC
2. Conoscenza software per rendicontazione progetti comunitari e per bandi
Regionali (MIS, IMIS, SIGEF, SISPREG) e programmi statistici e di
elaborazione dati (R)

2,00
1,00

Precedenti incarichi documentati presso Pubbliche Amministrazioni - max 3 punti
1. Regione Abruzzo (2 anni)

1,00
Totale Punti

6,50
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Alle ore 16.10, terminate tutte le operazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta e riconvoca la Commissione e i
candidati alle ore 14.30 del giorno 11 gennaio 2021, in modalità telematica sulla piattaforma MS-Teams, TEAM
Colloquio Collaborazione Ex-Emerge, al fine di sostenere la prova orale prevista da Bando.

Letto e approvato seduta stante.
Presidente prof. Fortunato Santucci

_______________________

Componente prof.ssa Antinisca Di Marco _______________________

Componente dott. Marco De Luca

_______________________

Segretario sig.ra Mara Grisenti

_______________________

