
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. 13 / prot. 390/2021 PER IL CONFERIMENTO DI 
UN INCARICO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SITO WEB CONLAB CELIO 

Il giorno 18/02/2022 alle ore 17 si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata 
con Disposizione del Dire=ore del Centro di Ricerca DigiLab per la valutazione delle 
domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 
1 incarico di lavoro autonomo per l’aEvità di Sviluppo e manutenzione del sito web 
ConLab Celio di cui al Bando 13/2021 in ogge=o, composta da: 

Prof.ssa  Paola Panarese, membro esperto con funzioni di Presidente; 
Prof. Emanuele Panizzi, membro esperto; 
Prof.ssa  Stefania Parisi, membro esperto con funzioni di segretario. 

In relazione al Bando in ogge=o, la Commissione prende a=o che sono state ricevute le 
seguenO candidature:  
Prot. 24 del 27/01/2022          - Do=. Tommaso Maldera 

La Commissione prende a=o, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna 
rinuncia. 

La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompaObilità, ai sensi degli ar=. 
51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con il candidato e gli altri 
membri della Commissione. 

La Commissione, visto il curriculum allegato dal candidato, prende a=o che i Otoli 
presentaO risultano conformi ai requisiO del bando in parola.  

La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base 
a quanto indicato all’Art. 5 del Bando. I risultaO della valutazione dei soli Otoli sono riportaO 
nella seguente tabella: 

Candidato Tommaso Maldera

Do=orato Voto laurea Post laurea Altri Otoli Congruenza
Fino a 5 punO Fino a 20 punO Fino a 5 punO Fino a 10 punO Fino a 15 punO

0 12 4 8 15
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La valutazione sarà resa pubblica per via telemaOca mediante pubblicazione sul sito web 
del Centro di Ricerca DigiLab e sul portale della trasparenza di Ateneo. 

La Commissione dichiara vincitore della selezione il do=. Tommaso Maldera con punO 39 

La riunione si chiude alle 18.35. 

Le=o, approvato e so=oscri=o,  18/02/2022 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Paola Panarese  

Prof. Emanuele Panizzi 

Prof. Stefania Parisi 


