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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  

N 07/2020, prot. n. 27 del 21/01/2021 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 

 

 

Il giorno 16 aprile 2021, si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice, 

nominata con Disposizione del Direttore del Dipartimento Prot. n. 27 del 21/01/2021, per 

la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il 

conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo di cui al Bando 07/2020, prot. 27 del 

21.01.2021 in oggetto, composta da: 

prof Mauro Rota membro esperto con funzioni di Presidente 

prof Roberto De Marchis membro esperto 

prof Michele Postigliola membro esperto con funzioni di Segretario 

Ai fini della valutazione dei candidati e dell’assegnazione dei punteggi di cui all’art. 5 del 

bando sono valutate quali titoli e competenze: 

-la formazione e training attinenti alle tematiche connesse all’oggetto dell’incarico  
-gli altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse 
di studio e fellowship 
-le competenze digitali specifiche  
-la laurea 
-il dottorato di ricerca 
 

Il punteggio riservato ai titoli è 100 ed è determinato in base ai seguenti criteri:  

Fino a 30 punti per formazione e training attinenti alle tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico  
Fino a 20 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di 
studio e fellowship  
Fino a 30 punti per competenze digitali  
Fino a 5 punti per il voto di laurea. 
Fino a 15 punti per il dottorato di ricerca.    
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In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le 

seguenti candidature:  

 

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 pertanto alla valutazione dei requisiti di ammissione dei 

candidati ai sensi dell’art. 4 del Bando. Avendo esaminato tutta la documentazione 

presentata determina di ammettere tutti i candidati alla procedura valutativa. 

 
La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli, in base a quanto indicato 
all’Art.5 del Bando ed alla stesura della graduatoria di merito finale, come riportato 
nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

Prot. N.  Candidato 

0000065 del 09/02/2021 Giorgia Bressan  

0000049 del 01/02/202 Gianluigi Salvucci 

  

  

N. Candidato/a L Dott F/T A CD Tot 

1 Giorgia 

Bressan 

5 15 20 15 20 75 

2 Gianluigi 

Salvucci 

2 15 27 20 28 92 
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Legenda:  

L = Laurea;  Dott = Dottorato; F/T = Formazione e training; A=altri titoli; CD= Competenze 

digitali 

Letto, approvato e sottoscritto, Roma 16 Aprile 2021 

 
LA COMMISSIONE: 

prof. Mauro Rota  

prof. Roberto De Marchis 

prof. Michele Postigliola 

 


