
 

 

 

 

 

Verbale della Commissione Giudicatrice per il conferimento di n. 1 

incarico individuale, con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa per l’attività di revisione, supporto ed aggiornamento del sito 

web del Progetto “Orientamento in Rete” 

 
 

Presiede la Commissione il Prof. Paolo Falaschi 

Fanno parte della Commissione: 

Dott.ssa Rosalba Benvenuto 

Dott.ssa Laura Tafaro, Segretario Verbalizzante 

 

 

Il giorno 04 aprile 2013 in Roma, in via di Grottarossa n.1037, nella stanza 125 del Prof. 

Falaschi, piano terzo seminterrato della Facoltà di Medicina e Psicologia, alle ore 14:00  si è 

riunita la Commissione Giudicatrice, nominata in data 04 Febbraio 2013, per il conferimento 

di n. 1 incarico individuale, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 

l’attività di revisione, supporto ed aggiornamento del sito web del Progetto “Orientamento 

in Rete” approvato dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Psicologia del 19/11/2012. 

La Commissione, presa visione del bando di selezione n.17/2012, pubblicato in data 

10/01/2013, prende visione della domanda pervenuta da parte del seguente candidato: 

Fontana Claudio. 

La Commissione fissa come segue i criteri per la procedura selettiva. 

Il punteggio complessivo per la valutazione dei titoli è di 100/100 punti, qui di seguito 

dettagliati: 

 

- Diploma di Istituto Tecnico Industriale con specializzazione informatica: 10 punti;  

- Conoscenze e competenze tecniche, fino a 60 punti così ripartiti: 

 Competenze nella configurazione e manutenzione di siti web tramite il 

prodotto CMS DRUPAL, fino a 20 punti; 

 Competenze nella configurazione e manutenzione dei database MySql a 

supporto (sia per Drupal che per la gestione dei test online), fino a 5 punti; 

 Competenze nell’interrogazione dei dati presenti nel database tramite il 

linguaggio SQL a supporto di eventuali richieste di tipo statistico, fino a 7 

punti; 
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 Competenze nella realizzazione di pagine tramite il linguaggio PHP (per la 

gestione dei test online personalizzati e per eventuale manutenzione al CMS 

Drupal), fino a 8 punti; 

 Buona conoscenza del linguaggio HTML e dei fogli di stile CSS, fino a 8 

punti; 

 Buona conoscenza del linguaggio di scripting JavaScript, fino a 2 punti; 

 Buona conoscenza dei prodotti del pacchetto Office tra cui Powerpoint, 

Word, fino a 2 punti; 

 Buona conoscenza del sistema operativo Linux, sistema in cui risiede la 

soluzione software del progetto, fino a 2 punti; 

 Conoscenza di utilizzo del prodotto Google Analytics utilizzato per l’analisi 

del traffico sul sito web Orientamento in rete “Google Analytics”, fino a 2 

punti; 

 Conoscenza di prodotti per l'upload dei files da remoto (client ftp) relativi 

alla documentazione del progetto, fino a 2 punti; 

 Conoscenza di prodotti per il controllo remoto del sistema (ed es. putty) per 

eventuali interventi diretti, fino a 2 punti; 

- Esperienze nell’attività di revisione di siti web, fino a 30 punti. 

 

La Commissione procede alla valutazione dei titoli del candidato e conferisce a Fontana 

Claudio il punteggio totale di 75 Punti. La Commissione, pertanto, dichiara Fontana 

Claudio vincitore della procedura comparativa pubblica, per soli titoli, finalizzata alla 

stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

 

La seduta è tolta alle ore 15:30. 

Approvato, redatto, firmato seduta stante. 

Il presente verbale viene affisso all’Albo della Facoltà. 

Roma, lì 04/04/2013 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Presidente        Prof. Paolo FALASCHI 

 

Componente     Dott.ssa Rosalba BENVENUTO 

 

Componente     Dott.ssa Laura TAFARO 


