UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE
DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA
Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi nell’ambito del
nell’ambito del Progetto“Evoluzione dell’app UnivAQ”
VERBALE PRELIMINARE e VALUTAZIONE TITOLI
Il giorno 04 Ottobre 2021 alle ore 15:30 si è riunita in modalità telematica, la Commissione nominata con D.d.D.
Repertorio n. 351 Prot. n. 3404 del 28.09.2021 per la procedura di selezione in epigrafe.
La Commissione è così composta:
Prof. Henry Muccini
Dott.ssa Tania Di Mascio
Dott. Pierangelo di Sanzo

Presidente
Componente
Segretario

I componenti della Commissione si trovano presso le sedi sotto indicate e procedono ai lavori comunicando tra di loro
telematicamente utilizzando l’applicativo MS Teams.
• Il Prof. Muccini Henry si trova presso il proprio domicilio, indirizzo di posta elettronica
henry.muccini@univaq.it
• La Dott.ssa Di Mascio Tania si trova presso il proprio domicilio, indirizzo di posta elettronica
tania.dimascio@univaq.it.
• Il Dott. Pierangelo Di Sanzo si trova presso il proprio domicilio, indirizzo di posta elettronica
pierangelo.disanzo@univaq.it
La Commissione:
• prende visione del D.d.D. Repertorio n. 350 Prot. n. 3403 del 28.09.2021 di ammissione dei candidati
alla selezione. Risultano ammessi n. 2 candidati:
COGNOME
D’ALFONSO
MARTELLA
-

-

-

NOME
ANGELO
STEFANO

prende atto che la valutazione formale della/delle candidatura/candidature è stata effettuata dalla
Segreteria Amministrativo Contabile del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e
Matematica;
letti i nominativi dei partecipanti alla selezione, tutti i membri dichiarano la non sussistenza di incompatibilità
di alcun genere con i candidati. Tali incompatibilità non sussistono neanche tra i componenti della
Commissione stessa;
prende visione del Bando di selezione D.d.D. Repertorio n. 322, Prot. n. 3064 del 7.09.2021 e di quanto in
esso contenuto.

La Commissione prende atto che la selezione avverrà sulla base del curriculum, dei titoli posseduti e su un colloquio,
volto ad accertare la qualificazione professionale dei candidati e la conoscenza degli argomenti inerenti l’oggetto
dell’incarico, così come previsto dall’art. 7 dello stesso Avviso.
La Commissione, come previsto dal bando di selezione, dispone di per la valutazione dei candidai, di complessivi 30
punti di cui fino a 10 sono riservati ai titoli e 20 al colloquio.
La Commissione, all’unanimità, stabilisce di suddividere il punteggio nel seguente modo:
- 10 punti sono riservati alla valutazione dei titoli (max 10 punti):
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•
•
•

Voto di Laurea Triennale,
fino a 5 punti;
Master di I livello in Web Technology o Mobile e Web Technologies o titolo equivalente, fino a 3 punti;
Documentata esperienza nello sviluppo app di almeno un anno,
fino a 2 punti.

- 20 punti sono riservati al colloquio (max 20 punti):
• Capacità nella progettazione e sviluppo di applicazioni mobili,
• Capacità nella progettazione di valutazioni sull’usabilità,

fino a 12 punti;
fino a 8 punti.

PROVA D’ESAME
La Commissione, preso atto dell’oggetto della prova d’esame, stabilisce che il colloquio non si intenderà superato se i
candidati riporteranno un punteggio inferiore a 15/30.
LA GRADUATORIA GENERALE DI MERITO
Definiti i criteri di valutazione dei candidati, la Commissione potrà procedere alla valutazione dei titoli e del
curriculum vitae presentato dai candidati ammessi a partecipare alla selezione; la Commissione a tal fine predispone
apposite schede di valutazione, una per ciascun candidato.
Il punteggio complessivo da assegnare a ciascun candidato è determinato dalla somma del punteggio attribuito ai
titoli e al colloquio.
La Commissione redigerà la graduatoria generale di merito. A parità di punteggio sarà preferito il candidato più
giovane di età.
Alle ore 16:27, terminate tutte le operazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta e si riconvoca alle ore 16:30 del 04
Ottobre 2021 in modalità telematica per valutare i titoli e il curriculum vitae presentato dai candidati.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
La Commissione prende quindi visione dei nominativi dei candidati ammessi alla selezione di cui al Decreto del
Direttore di Dipartimento Repertorio n. 350 Prot. n. 3403 del 28.09.2021, e ciascun membro della commissione
dichiara di non avere vincoli di parentela né con i candidati né con gli altri membri della commissione fino al IV grado
incluso, come risulta dalle dichiarazioni compilate da ciascun commissario e che si allegano al presente verbale.
La Commissione effettua l’acceso su PICA al fine di visualizzare la documentazione prodotta dai canditati e verifica
che siano in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel bando di selezione.
Conclusa la verifica, la commissione, sulla base dei criteri definiti nella riunione preliminare e coerentemente con
quanto disposto dall’art. 7 del bando di selezione, procede alla valutazione dei seguenti candidati:
•
•

Dott. D’ALFONSO Angelo
Dott. MARTELLA Stefano

Candidato Dott. D’ALFONSO Angelo
−

Laureato con 101/110 alla L31

voti: 3

−

Titolo di Master di I livello su “Mobile & Web Technologies” con votazione di 69/70

voti: 2,5

−

Esperienza nello sviluppo app

voti: 1
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Tot. Punti 6,5
Candidato Dott. MARTELLA Stefano
−

Laureato con 105/110 alla L31

voti: 4

−

Titolo di Master di I livello su “Mobile & Web Technologies” con votazione di 69/70

voti: 2,5

−

Esperienza nello sviluppo app

voti: 1
Tot. Punti 7,5

La Commissione, ultimata la valutazione dei titoli, stila la seguente graduatoria di merito ed ammette al colloquio i
seguenti candidati:
CANDIDATO

PUNTEGGIO CONSEGUITO

Dott. D’ALFONSO Angelo

6,5/10

Dott. MARTELLA Stefano

7,5/10

L’ammissione, con il risultato della valutazione attribuita, sottoscritta dal Segretario, viene trasmessa alla Segreteria
Amministrativa Contabile del Dipartimento al fine di procedere con la relativa pubblicazione.
La Commissione stabilisce che il colloquio avverrà, in modalità telematica il giorno 18/10/2021 alle ore 15:00 sulla
piattaforma Microsoft TEAMS.
Nel caso in cui tutti i candidati ammessi al colloquio rinuncino al preavviso di 15 giorni tramite comunicazione
scritta al presidente ed ai componenti della Commissione trasmessa a mezzo email, il colloquio si terrà il giorno
11/10/2021 alle ore 15:00.
Concluse tutte le operazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16:55.
Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente Henry Muccini

Componente Tania Di Mascio

Segretario Pierangelo Di Sanzo

