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Verbale della Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati per il conferimento di 
n°1 incarico individuale di lavoro per una collaborazione professionale per la realizzazione 
di un applicativo web per conosci-te-stesso.it previsto dal Bando n 6/2017 
 
Il giorno 12/04/2017 alle ore 11.00, presso la stanza n 125 al piano 3 seminterrato dell’AOU 
Sant’Andrea si è riunita la Commissione per il conferimento di un incarico individuale di lavoro per 
una collaborazione professionale per la realizzazione di un applicativo web per conosci-te-
stesso.it.  
Il Bando n 6/2017 prevede che l’affidamento dell’incarico sia per titoli e colloquio, pertanto la 
Commissione in data odierna procede con la valutazione delle domande pervenute. 
Sono presenti i professori Paolo Falaschi (presidente), Claudio Prestigiacomo e Laura Tafaro 
quali membri della commissione nominata dal Preside in data 5/04/2017. 
Il Presidente da lettura del Bando e del Regolamento. 
Visti i requisiti previsti dal Bando, la Commissione stabilisce di attribuire 60 punti per la 
valutazione dei titoli senza la necessità di colloquio e di adottare i seguenti criteri di valutazione 
dei titoli: 

 Fino a 20 punti per titolo di studio: laurea magistrale o equipollente 
 Fino a 5 punti per conoscenza dei linguaggi: PHP, HTML5, CSS 3, Javascript, jQuery, 

Ajax, HTML, ASP, APPLE XCODE, JAVA (SUN JDK 1.4, Microsoft Java SDK 4.0): JSP e 
SERVLET, EJB,  RMI, JDBC, Applet & security; C; SQL; E/SQL; PLSQL; Script Shell 
Unix 

 Fino a 5 punti per conoscenza dei Sistemi Operativi: UNIX, Windows 9x, ME, NT, 2000, 
XP, VISTA, SEVEN, SBS, iOS, OSX 

 Fino a 5 punti per conoscenza dei Database: MYSQL, ACCESS, ORACLE, INFORMIX 
 Fino a 5 punti per conoscenza di CMS: Wordpress, Joomla; Framework: Codeigniter, 

Bootstrap 
 Fino a 20 punti per esperienze pregresse nello sviluppo siti web con codice proprietario e 

con CMS (Joomla e Wordpress) 
 
La Commissione constata che sono pervenute entro il termine previsto dal Bando, le domande 
dei seguenti candidati: 
 
MARESCA SORACE FRANCESCO 
 
La Commissione procede alla lettura delle domande per valutare il possesso dei requisiti di 
partecipazione di ciascun candidato. 
 
Il Dott. MARESCA SORACE FRANCESCO è in possesso dei requisiti richiesti e viene pertanto 
ammesso alla valutazione e alla selezione.  
La Commissione procede alla valutazione dei titoli. 
Il Dott. MARESCA SORACE FRANCESCO presenta vari titoli di formazione e professionali; la 
Commissione valuta quelli previsti dall’art.4 del Bando. 
Per i titoli previsti il candidato è in possesso: 

 titolo di studio: laurea magistrale o equipollente               si attribuiscono punti 18 
 conoscenza dei linguaggi: PHP, HTML5, CSS 3,  

Javascript, jQuery, Ajax, HTML, ASP, APPLE XCODE,  
JAVA (SUN JDK 1.4, Microsoft Java SDK 4.0): JSP e  
SERVLET, EJB,  RMI, JDBC, Applet & security; C;  
SQL; E/SQL; PLSQL; Script Shell Unix                            si attribuiscono punti 5 

 conoscenza dei Sistemi Operativi: UNIX, Windows 9x,  
ME, NT, 2000, XP, VISTA, SEVEN, SBS, iOS, OSX      si attribuiscono punti 5 
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 conoscenza dei Database: MYSQL, ACCESS,  
ORACLE, INFORMIX                                                      si attribuiscono punti 5 

 conoscenza di CMS: Wordpress, Joomla;  
Framework: Codeigniter, Bootstrap                                 si attribuiscono punti 5 

 esperienze pregresse nello sviluppo siti web  
con codice proprietario e con CMS                                  si attribuiscono punti 20 

 
 

La Commissione attribuisce complessivamente al Dott. MARESCA SORACE FRANCESCO 
punti 58 
 
In virtù dell’art 6 del Bando n 6/2017 in presenza dell’unico candidato MARESCA SORACE 
FRANCESCO ritenuto idoneo per l’attribuzione e svolgimento dell’incarico, il colloquio non viene 
effettuato. 

 
 

 
Alle ore 11.15 la riunione è tolta. 
 
 
Roma, 12/04/2017 
 
 
La Commissione  
 
Prof. (F.to) Paolo Falaschi (presidente) 
 
Prof. (F.to) Claudio Prestigiacomo (componente) 
 
Prof.ssa (F.to) Laura Tafaro (componente) 
 
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e 
Psicologia. 
 
 


