Consorzio di ricerca- LAOCOONTE SCPA- SOCIETA' PERLE INIZIATIVE Dl RECUPERO DEl CENTRI
STORICI, DEl BENI ARCHITETTONICI, AMBIENTALI E PERIL TURISMO
Oggetto: avviso per 1' individuazione di un collaboratore cui affidare l'incarico annuale per 1'assistenza

agli aspetti logistici, di segreteria e comunicazione a supporto del Progetto di ricerca intitolato
"Studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della
Regione Campania" approvato con Decreto regionale n. 194 del 19/ 12/2012.

Verbale della Commissione di valutazione

La Commissione giudicatrice per Ia valutazione comparativa riportata in epigrafe, nominata con determina
del Direttore n.4/2019, cosi composta :
Presidente:
Componente:
Componente:

dott. Antonio de Pari - Com mercialista
arch. Angelo De Sano - Architetto
dott. Gennaro Mannillo- Commercialista

Aile ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019, Ia commissione si e riunita, presso i locali della sede operativa del
Consorzio in Teano (CE) al Vico Tansillo, per procedere ai colloqui nel rispetto del calendario pubblicato sui
sito web della Societa Progetto Laocoonte Scpa. La Comm issione ha preso atto che, dei 03 candidati
convocati, sono presenti i dottori:
1) Picierno Laura
2) Treviso Laura

E invece assente Ia Dott.ssa De Luca Jessica
AI termine dei colloqui, Ia Commissione ha proceduto alia stesura di un breve giudizio e alia assegnazione
del punteggio a ciascuno dei candidati che ha effettuato il colloquia.
La Commissione ha preso atto che Ia mancata presentazione dei cand idati - nella data e orario previsti peril
colloquia - si deve considerare rinuncia alia procedura.

e

Aile ore 10:45 del giorno 15 aprile 2019, dopo una breve pausa, Ia Commissione si nuovamente riunita
per procedere, sulla base dei punteggi assegnati nella valutazione dei titoli e ai punteggi assegnati ai
colloqui, alia determinazione dei punteggi totali conseguiti da ciascun candidate. II Presidente, dato atto di
quanta sopra, ha invitato Ia Commissione a redigere collegialmente questa relazione finale e a controllare i
verbali e gli allegati cui si fa riferimento, redatti in occasione di ciascuna riunione.

I punteggi totali conseguiti dai candidati ammessi ai colloqui e che hanna so~ i co~o
seguenti:

j/Uy

Punteggio
Titoli e
Curricula

Punteggio
colloquia

Punteggio
totale

De Luca Jessica

Quindici

Assente

********

Picierno Laura

Quindici

Dieci

Venticinque

Treviso Laura

Quindici

Otto

Ventitre

Candidato

e

lnfine questa relazione finale riletta dal Presidente e approvata senza riserva alcuna dai Commissari che Ia
sottoscrivono aile ore 11 :15 del giorno 15 aprile 2019 .
I verbali e tutto il materiale relativo ai lavori della Comm issione vengono presi in consegna dal Presidente
della Commissione, il quale procedera alia trasmissione dei verbali alia Societa Progetto Laocoonte Scpa
per l'approvazione e Ia pubblicazione sui sito web della societa stessa.
Letto, approvato e sottoscritto

Dr Antonio De Pari (Presidente)

Arch. Angelo De Sano(Componente)

Dr. Gennaro Mannillo (Componente)

