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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE CON 
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PRESSO IL CENTRO SERVIZI INFROMATICI 
DELL’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE  
 
VERBALE N. 1  
DETERMINAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO E 
VALUTAZIONE TITOLI 
 
Il giorno 09/10/2018 alle ore 10 presso i locali del CSI del 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 
Sig. Giorgio Gelo Signorino  Componente 
Dott.ssa Violetta Gonnella  Componente 
 
Funge da segretario la Dott.ssa Violetta Gonnella. 
La Commissione, dopo aver preso visione dell'avviso di selezione ed aver constatato di 
disporre complessivamente di 30 punti, di cui 10 punti per la valutazione dei titoli e 20 
punti per il colloquio, stabilisce la ripartizione del punteggio tra le seguenti voci: 
 
Valutazione dei Titoli: punteggio massimo 10 punti 
Titoli culturali dai quali sia comunque possibile dedurre attitudini professionali in 
relazione al profilo oggetto della selezione 

 per ciascun titolo culturale punti 0,5; 

 per ciascun diploma di laurea attinente punti 1 
          max Punti 3 
 
Collaborazioni già prestate per progetti analoghi presso Università o altre pubbliche 
amministrazioni nonché presso soggetti pubblici e privati 

 per ogni anno o frazione di anno maggiore o uguale a 6 mesi punti 1; 

 per ciascuna collaborazione di durata compresa tra 3 e 6 mesi punti 0,4; 

 per ciascuna collaborazione di durata inferiore a 3 mesi punti 0,2 
          max Punti 6 
 
Altri Titoli ritenuti attinenti alla presente selezione 

 per ogni altro titolo punti 0,2 
          max Punti 1 
 



 

La Commissione procede quindi a stabilire i criteri di valutazione del colloquio e della 
prova pratica al quale sono riservati un massimo di 20 punti e che verterà su argomenti 
di carattere specifico relativamente alle attività richieste nella presente selezione. 
 
 
Tali criteri sono: 

- Conoscenza dell’argomento 
- Completezza dell’argomento 
- Chiarezza espositiva 

 
Durante il colloquio il candidato dovrà rispondere a n. 1 domanda su argomenti di 
videoproduzione e servizi video e n. 1 prova pratica su utilizzo di una stazione digitale 
come indicato nel bando. 
 
A tal fine saranno predisposte dalla Commissione 2 gruppi di n 4 domande sugli 
argomenti sopra menzionati. 
 
 
A questo punto la Commissione prende atto delle domande presentate che risultano 
essere le seguenti, in ordine alfabetico: 
 

1. Tangherlini Piero 
 
Presa visione dell’identità dell’unico partecipante ed in conformità a quanto stabilito 
dall’art. 11, comma 1 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, i componenti dichiarano che tra i 
medesimi e il candidato non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il 4° grado 
compreso, né situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura 
civile. 
I commissari rendono altresì la dichiarazione sull’insussistenza di condizioni di 
incompatibilità ai sensi della legge 190/2012 a far parte della Commissione stessa. 
 
La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli presentati dal candidato, sulla 
base di quanto approvato, con l’esito sotto riportato: 
 
Candidato: Sig. Piero Tangherlini 
A. Titoli culturali dai quali sia comunque possibile dedurre attitudini professionali in 
relazione al profilo oggetto della selezione 
N. 2 Titoli culturali      Punti 1 



 

B. Collaborazioni già prestate per progetti analoghi presso Università o altre pubbliche 
amministrazioni nonché presso soggetti pubblici e privati 
N. 17 Collaborazioni Coordinate e Continuative presso Università Politecnica delle 
Marche di durata maggiore di sei mesi; 
N. 2 Incarichi presso soggetti privati;   Punti 6 
C. Altri Titoli ritenuti attinenti alla presente selezione 
N. 6 Titoli       Punti 1 
 
Punteggio Totale Titoli: Punti 8 

Candidato 
Nome e Cognome 

Titoli culturali 
A 

Collaborazioni 
già prestate 

B 

Altri Titoli 
C 

Totale 
A+B+C 

Piero Tangherlini Punti 1 Punti 6 Punti 1 Punti 8 

 
Pertanto il candidato, Sig. Piero Tangherlini, viene ammesso al colloquio fissato per le 
ore 11:00 del 9 ottobre 2018. 
 
La Commissione non avendo altro da discutere dichiara chiusa la riunione e si aggiorna al 
giorno 9 ottobre 2018, ore 11:00, per l’espletamento del colloquio e della prova pratica. 
Alle ore 10:40 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 _______________________ 
 


