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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE CON 
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PRESSO IL CENTRO SERVIZI INFORMATICI 
DELL’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE  
 
VERBALE N. 2  
ESPLETAMENTO DEL COLLOQUIO E DELLA PROVA PRATICA  
 
Il giorno 9 ottobre 2018, alle ore 11:00 presso la sede del CSI polo Montedago si è riunita 
la Commissione giudicatrice della selezione indicata in epigrafe. 
La Commissione nominata con Provvedimento del Direttore del Centro Servizi 
Informatici n. 38 del 8/10/2018 è presente al completo ed è così costituita: 
Ing. Lorenzo Maurizi  Presidente 
Dott.ssa Violetta Gonnella Componente 
Sig. Giorgio Gelo Signorino Componente 
 
Funge da segretario la Dott.ssa Violetta Gonnella. 
 
La Commissione procede a predisporre un gruppo di n.4 domande attinenti la 
videoproduzione e un altro, sempre composto da 4 domande, sulla funzionalità della 
stazione digitale di montaggio audio/video non lineare Media100. 
I quesiti saranno proposti al candidato previa estrazione a sorte di una coppia di quesiti, 
uno per ogni gruppo. 
Le domande sono racchiuse in due buste siglate da ogni commissario sui lembi di 
chiusura e il candidato estrarrà una domanda da ciascuna di esse. 
Terminate le operazioni preliminari alle ore 11.10 la Commissione, notifica all’unico 
candidato il punteggio assegnato ai titoli e comunica allo stesso le modalità di 
svolgimento del colloquio e della prova pratica e fa presente che il colloquio si svolgerà a 
porte aperte. 
 
Alle ore 11.15 la Commissione procede quindi nel chiamare a sostenere il colloquio il Sig. 
Piero Tangherlini, il quale estrae dal primo gruppo, videoproduzione, la domanda n 3 e 
dal secondo gruppo, Prova pratica, la domanda n. 1 
Il candidato illustra la propria formazione, le pregresse e attuali attività professionali e 
discute la possibilità di trasferire la sua esperienza nell'ambito del conferimento di 
incarico, prosegue poi con le risposte ai due quesiti estratti. 
A questo punto si procede a valutare la conoscenza della lingua inglese con la lettura e la 
traduzione di un paragrafo tratto dal libro, in inglese, “Electronic Learning". 
Al termine della prova, la Commissione, fatto uscire il candidato dall’aula, a porte chiuse, 
formula il seguente giudizio complessivo: 



 

 sulla domanda estratta dal primo gruppo, il candidato dimostra una conoscenza 
ottima degli argomenti, con un ottimo grado di completezza e una buona 
chiarezza espositiva; 

 sulla domanda estratta dal secondo gruppo, realizzata con l'apparecchiatura 
Media100 del Centro Servizi Informatici, il candidato dimostra una ottima 
conoscenza degli argomenti, con un ottimo grado di completezza e una buona 
chiarezza espositiva; 

 una sufficiente conoscenza della lingua inglese. 
Complessivamente la votazione assegnata è pari a 18 
La Commissione notifica al candidato la votazione conseguita nel colloquio, e redige 
quindi il seguente schema riepilogativo dei punteggi attribuiti ai titoli e al colloquio 
(compresa la prova pratica): 

 
 
 
 

 
 
 
La presente non costituisce graduatoria di merito. La Commissione individua nel Sig. 
Piero Tangherlini il soggetto cui conferire l’incarico di collaborazione professionale per la 
selezione in epigrafe. 
 
Alle ore 12:28 la seduta è tolta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Ancona, lì 9/10/2018 
 
 
Presidente F.to  Ing. Lorenzo Maurizi  _______________________ 
 
 
Componente F.to  Dott.ssa Violetta Gonnella _______________________ 
 
 
Componente F.to Sig. Giorgio Gelo Signorino _______________________ 

Candidato Punteggio 
Titoli 

Punteggio 
colloquio 

Punteggio totale 

 Piero Tangherlini 8 18 26 


