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Riapertura termini - Bando di concorso per il conferimento di n.1 borsa di ricerca

PROGETTO LAOCOONTE SCPA - SOCIETA' PER LE INIZIATIVE DI RECUPERO DEI CENTRI STORICI,
DEI BENI ARCHITETTONICI, AMBIENTALI E PER IL TURISMO
Oggetto: Riapertura termini - Bando di concorso per il conferimento di n.1 borse di ricerca per “Esperti di
ricerca nel settore del restauro architettonico finalizzato al recupero dei centri storici, dei beni
architettonici ed ambientali” - EJ - Esperto junior in informatica.
(Allegato 1 alla deliberazione di Cda n. 21/2012 e deliberazione di Cda n. 10/2013)
Verbale 1 della Commissione Giudicatrice
Valutazione dei titoli
In data 07.01.2017, il CDA della Società Progetto Laocoonte Scpa, con verbale di delibera n. 01, ha nominato
la seguente Commissione Giudicatrice per l'espletamento della procedura selettiva in epigrafe:
Presidente:
Componente:
Componente:

dott. arch. Mariano Nuzzo - Coordinatore Scientifico del Progetto di Ricerca
prof. ing. Giuseppe Faella - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
prof.ssa arch. Rossana Mancini - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

In data 20.01.2017, il CDA della Società Progetto Laocoonte Scpa, con verbale di delibera n. 02, ha deliberato
di approvare la riapertura dei termini del bando per 10 gg. esclusivamente per il profilo EJ.
Il bando è stato pubblicato sul BURC n. 12 del 06/02/2017 e sul sito della Società.
Il giorno 16.02.2017, il Presidente della Commissione Giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici, ha
accertato che i commissari non si trovano in rapporto di parentela o affinità tra loro fino al IV grado incluso, e
ha trasmesso agli altri due Componenti della Commissione il seguente elenco dei candidati la cui domanda di
partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini previsti dal bando (h 12.00 del giorno 05.01.2016),
nonché le relative documentazioni presentate:

1

BASILICATA VINCENZO

La Commissione, all'unanimità, ha inoltre deciso di procedere inizialmente ad una fase istruttoria delle
domande pervenute, utilizzando lo strumento telematico, e si è convocata per il giorno 22.02.2017 alle ore
18.30 per l'assegnazione collegiale dei punteggi a ciascun candidato.
Il giorno 22.02.2017, alle ore 18.30, la Commissione Giudicatrice si è riunita telematicamente per procedere
alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla procedura selettiva da parte dei candidati e
all'assegnazione collegiale dei punteggi secondo quanto previsto dal bando di concorso.
La Commissione procede, quindi, sulla base dell'attività istruttoria svolta da ciascun componente, alla verifica
del possesso dei requisiti per l'ammissione previsti dall'art. 2 del bando di concorso e alla assegnazione dei
punteggi relativamente ai punti dalla a) alla e) per i profili Junior della Categorie E, così come previsto dall'art.4
del bando. Il punteggio assegnato è riportato nell'Allegato 1 al presente verbale.
La tabella di sintesi riporta nell'Allegato 2 al presente verbale riporta il risultato della verifica dei requisiti di
ammissione al concorso, il punteggio totale relativo alla valutazione dei titoli, quale somma dei punteggi
conseguiti per ciascuno dei punti previsti dal bando, e l'ammissione o meno al colloquio.
Sulla base delle suddette tabelle di sintesi, la Commissione prende atto che il colloquio potrà essere espletato
nella sola giornata del 27.02.2017.
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La Commissione chiude i lavori alle ore 21:45.
I commissari sottoscrivono per accettazione il verbale redatto e lo restituiscono, per via telematica, al
Presidente della Commissione che lo trasmetterà, in formato pdf, alla Società Progetto Laocoonte Scpa per la
pubblicazione sul sito web della società stessa, così come previsto dall'art. 7 del bando di concorso.

Letto, approvato e sottoscritto, 22/02/2017

La Commissione giudicatrice:
dott. arch. Mariano Nuzzo (Presidente)

______________________________

prof. ing. Giuseppe Faella (Componente)

______________________________

prof.ssa arch. Rossana Mancini (Componente)

______________________________
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Allegato 1 - punteggio assegnato
1) BASILICATA VINCENZO – PUNTI 30 AMMESSO
**********************************************************************
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Allegato 2 - requisiti di ammissione al concorso e il punteggi

Candidato

Basilicata
Vincenzo

a)
Anno
Anno
Residenza Laurea
Dip. Votazione Punti
laurea
Nascita
laurea

1976

SI

INF

2006

NO

97

7

b) Tesi di
laurea

Punti

Tracciabilità e
rintracciabilità
nel settore
agroalimentare:
un sistema in
architettura
orientata ai
servizi

12

e)
c) Percorsi
d)
Totale
Punti Collaborazioni Punti Esperienze Punti
e corsi
punti
e incarichi
significative
formazione

Borsa

1

Incarichi

4

Sviluppatore
JAVA, PHP,
ASP

6

**********************************************************************
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