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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. 22/2020 prot. 0000460 del 26/10/2020                

PER IL CONFERIMENTO DI 1 incarico di lavoro autonomo 

 

 

Il giorno 14 dicembre 2020, si è riunita la Commissione giudicatrice, 

nominata con Disposizione del Preside della Scuola di Ingegneria 

Aerospaziale, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla 

procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro 

autonomo per lo svolgimento dell’attività di ricerca avente ad oggetto 

“Archiviazione e digitalizzazione delle tesi storiche della Scuola di 

Ingegneria Aeronautica 1926-1963", bando esterno n. 22/2020 prot. 0000460 

del 26/10/2020, 5000 Euro per 5 mesi a gravare su fondi della Scuola di 

Ingegneria Aerospaziale. 

La commissione è formata da  

Prof. Paolo Teofilatto  membro esperto con funzioni di Presidente e segretario 

Prof. Antonio Paolozzi membro esperto; 

Prof. Maurizio Parisse, membro esperto. 

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state 

ricevute le seguenti candidature:  

        - Benedetto Giuliano 

        - Giovanna Fabiola Valverde 

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 alla valutazione della documentazione presentata e al 

colloquio.  

Per il colloquio i due candidati sono stati convocati in remoto tramite la 

piattaforma meet.google.com indirizzo xtv-uxme-nas:  

il Sig. Giuliano è stato  convocato alle ore 15.30 e la Signora Valverde alle   

16.00.  

 

I risultati della valutazione di  titoli e colloquio sono riportati nella seguente 

tabella : 
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