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Bando di concorso per il conferimento di n.1 borsa di ricerca - Profilo EJ

Progetto Laocoonte SCPA

PROGETTO LAOCOONTE SCPA - SOCIETA' PER LE INIZIATIVE DI RECUPERO DEI CENTRI STORICI,
DEI BENI ARCHITETTONICI, AMBIENTALI E PER IL TURISMO
Oggetto: Bando di concorso per il conferimento di n.1 borsa di ricerca, Profilo EJ, per "Esperti di ricerca nel
settore del restauro architettonico finalizzato al recupero dei centri storici, dei beni architettonici ed
ambientali"
(Allegato 1 alla deliberazione di Cda n. 21/2012 e deliberazione di Cda n. 10/2013)
Verbale 2 della Commissione Giudicatrice
Colloqulo In calendario Il giorno 27.02.2017

Alle ore 15.00 del giorno 27 febbraio 2017, presso l'aula P5 del Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in Via $.Lorenzo in Aversa, si è riunita
la Commissione Giudicatrice per la valutazione comparativa riportata in epigrafe, nominata con verbale di
delibera n.1 del CDA della Società Progetto Laocoonte Scpa, cosi composta:
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"

per procedere allo svolgimento del colloquio nel rispetto del calendario pubblicato sul sito web della Società
Progetto Laocoonte Scpa.
La Commissione prende atto che è presente l'unico candidato ammesso al colloquio, owero il dottore:
Basilicata Vincenzo
Il colloquio è pubblico e si svolge nella suddetta aula P5, aperta al pubblico.
Dopo l'identificazione a mezzo di un idoneo documento di riconoscimento, il candidato appone la propria
firma sul foglio di presenza allegato al presente verbale (allegato n. 1).

Candidato: dott. Basilicata Vincenzo
Il candidato dimostra di avere una buona conoscenza dei sistemi informatici per l'archiviazione di dati,
della realizzazione e gestione di sistemi di database e dei siti web. Mostra, inoltre, di aver maturato
una discreta esperienza nella gestione interattiva di sistemi informatici, anche georeferenziati.
Dimostra di conoscere e saper utilizzare numerosi software, anche di tipo commerciale. Possiede una
conoscenza buona dell'inglese tecnico. Mostra forti motivazioni a svolgere le attività inerenti il profilo
EJ per cui concorre.
Ultimato il colloquio, la Commissione procede all'attribuzione del punteggio al candidato, che concorre per il
profilo EJ. All'unanimità, il punteggio assegnato è il seguente:
Basilicata Vincenzo

punti 37/50

Il presente verbale letto, approvato e sottoscritto in duplice copia, completo di n. 1 allegato, viene chiuso alle
ore16.15.
I verbali e tutto il materiale relativo ai lavori della Commissione vengono presi in consegna dal Presidente.
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Letto. approvato e sottoscritto

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

Progetto Laocoonte SCPA - Bando di concorso per Il conferimento di n.1 borsa di ricerca

Colloquio del giorno Lunedl 27.02.2017
candidato
Basilicata Vincenzo

Documento

94.
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La Commissione giudicatrice:
dott arch. Mariano Nuzzo (Presidente)
prof. ing. Giuseppe Faella (Componente)
prof.ssa arch. Rossana Mancini (Componente)

Firma
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Bando di concorso per il conferimento di n.1 borsa di ricerca - Profilo EJ

PROGETTO LAOCOONTE SCPA-SOCIETA' PER LE INIZIATIVE DI RECUPERO DEI CENTRI STORICI,
DEI BENI ARCHITETTONICI, AMBIENTALI E PER IL TURISMO

Oggetto: Bando di concorso per il conferimento di n.1 borsa di ricerca - Profilo EJ -per "Esperti di ricerca nel
settore del restauro architettonico finalizzato al recupero dei centri storici, dei beni architettonici ed
ambientali"
(Allegato 1 alla deliberazione di Cda n. 21/2012 e deliberazione di Cda n. 10/2013)
Verbale riassuntivo della Commissione Giudicatrice

La Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa riportata in epigrafe, nominata con verbale di
delibera n.1 del CDA della Società Progetto Laocoonte Scpa, cosl composta:
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"

si è insediata il giorno 16 febbraio 2017 per via telematica. Ciascun Commissario ha dichiarato di non avere
relazioni di parentela e affinità entro il quarto grado incluso con gli altri Commissari. La Commissione ha
anche accertato che i Commissari non si trovano in rapporto di parentela o affinità fino al IV grado incluso
con l'unico candidato che ha presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva in epigrafe.
La Commissione ha poi preso atto che, secondo quanto previsto dal bando di concorso, la procedura
prevede la valutazione dei titoli presentati dai candidati e, successivamente, un colloquio dei candidati
stessi.
La Commissione, all'unanimità, ha quindi deciso di procedere inizialmente ad una fase istruttoria della
domanda pervenuta, utilizzando anche lo strumento telematico, e si è convocata per il giorno 22.02.2017
alle ore 18.30 per l'assegnazione collegiale del punteggio relativo ai titoli presentati dall'unico candidato che
ha presentato domanda.
Alle ore 18.30 del giorno 22 febbraio 2017, la Commissione si è riunita per via telematica per procedere alla
verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla procedura selettiva da parte del candidato e
all'assegnazione collegiale dei punteggi secondo quanto previsto dal bando di concorso. La Commissione ha
quindi preso atto dei criteri individuati dal bando di concorso per l'assegnazione dei punteggi ai titoli
presentati dal candidato.
La Commissione ha proceduto 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 il profilo Junior EJ, cosi come previsto
dall'art.4 del bando.
Alle ore 15.00 del giorno 27 febbraio 2017, presso l'aula P5 del Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", la Commissione si è nuovamente
riunita per procedere al colloquio nel rispetto del calendario pubblicato sul sito web della Società Progetto
Laocoonte Scpa. La Commissione ha preso atto che è presente il dottore:
Basilicata Vincenzo
Al termine del colloquio, la Commissione ha proceduto alla stesura di un breve giudizio e alla assegnazione
del punteggio al candidato.
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Verbale riassuntivo
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Alle ore 16.15 del giorno 27 febbraio 2017, la Commissione, sulla base dei punteggi assegnati nella
valutazione dei titoli e al punteggio assegnato al colloquio, procede alla determinazione del punteggio totale
conseguito dal candidato.
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, ha invitato la 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.
Il punteggio totale conseguito dall'unico candidato che ha presentato domanda di partecipazione alla
valutazione comparativa in epigrafe è il seguente:

Profilo Junior EJ
Candidato

Punteggio
Titoli

Punteggio
colloquio

Punteggio
totale

30

37

67

Basilicata Vincenzo

Infine questa relazione finale è riletta dal Presidente e approvata senza riserva alcuna dai Commissari che la
sottoscrivono alle ore 16.40 del giorno 27 febbraio 2017.
I verbali e tutto il materiale relativo ai lavori della Commissione vengono presi in consegna dal Presidente
della Commissione, il quale procederà alla trasmissione dei verbali alla Società Progetto Laocoonte Scpa
per l'approvazione e la pubblicazione sul sito web della società stessa.
Letto, approvato e sottoscritto
La Commissione Giudicatrice:
dott. arch. Mariano Nuzzo (Presidente)
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prof. ing. Giuseppe Faella (Componente)

prof.ssa arch . Rossana Mancini (Componente)

Verbale riassuntivo
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