Procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di
prestazione professionale

Verbale valutazione titoli
Codice Procedura n. 1/incarico di lavoro/2020
La seduta ha luogo il giorno 1 Dicembre 2020 alle ore 8:30 in modalità telematica.
Sono presenti per la commissione nominata dal direttore del Centro di Ricerca Cyber
Intelligence and Information Security, con decreto n. 5 prot. n. 26 del 19/10/2020, per il
conferimento dell’incarico di lavoro autonomo “Sviluppo di prototipi di contestualizzazione per
l'ambito bancario per il Framework Nazionale di Cyber Security e Data Protection”, i professori:
Leonardo Querzoni
Massimo Mecella
Silvia Bonomi
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le
seguenti candidature:
1) MARCO ANGELINI
La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia.
La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51
e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della
Commissione.
La Commissione procede quindi a valutare la documentazione allegata alle domande
pervenute secondo quando definito nel bando.
I risultati della valutazione dei titoli sono i seguenti:
Candidato: MARCO ANGELINI
Titoli
Dottorato di ricerca
Voto di laurea
Pubblicazioni
Diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento post-laurea
Altri titoli collegati all’attività svolta
Congruenza dell’attività svolta con l’oggetto dell’incarico

Punti valutazione
10
5
21
0
10
10

Il punteggio totale acquisito dal candidato MARCO ANGELINI per la valutazione dei titoli è 56
su 70.
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Il candidato MARCO ANGELINI è ammesso alla prova orale che si svolgerà il giorno
23/12/2020 alle ore 8:30 in forma telematica attraverso la piattaforma Google Meet
raggiungibile all’URL https://meet.google.com/pzd-zsju-ouq
Nel caso il candidato rinunciasse al diritto di preavviso, la prova orale si terrà con le
medesime modalità il giorno 9/12/2020 alle ore 8:30.
La commissione chiude i lavori alle ore 9:00
La Commissione:
FIRMATO
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