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Centro per il libro e la lettura

Avviso di selezione mediante procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n.
3 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 73 comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.
mm. e ii., pubblicato il 21 settembre 2020.

VERBALE N. 1

L'anno 2020, il giorno 12 ottobre, alle ore 1.4:30, si riunisce la Commissione di valutazione per la
selezione pubblica di n. 3 incarichi di collaborazione (1 project officer e 2 project assistant) ai sensi
dell'ari. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii.; a esperti esterni in possesso di
particolare e comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi.

La Commissione, nominata con Decreto n. 8 del 12 ottobre 2020, è presieduta da Diego Marani e
composta da Angelo Piero Cappello e Annalisa Lombardi, con funzioni di segretario verbalizzante.
Nicola Genga, componente supplente, viene aggregato alla Commissione solo qualora venga meno
la presenza di uno dei due componenti, svolgendo le mansioni di colui che viene sostituito.

Nella seduta del 12 ottobre si registra l'assenza di Annalisa Lombardi, cui supplisce Nicola Genga
assumendone anche le funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione si riunisce alle ore 14:30 per la definizione dei criteri di valutazione dei CV
pervenuti.
In via preliminare, la Commissione rileva che sono state prodotte entro i termini istanze provenienti
da n. 235 candidati; Tra questi, n. 16 candidati risultano avere effettuato l'invio tramite posta
elettronica ordinaria del Centro invece che utilizzando la posta elettronica certificata, modalità
prescritta dal Bando. Pertanto, la Commissione, ali'unanimità, decide di non ammettere a
valutazione le domande pen'enute con modalità diversa dalla posta certificata. Nel dettaglio, si fa
riferimento alle istanze presentate da:

Bonsignorio Alessandra
Boselli Davide
Costantino Marcella
De Falco Benedetta
Dionisi Chiara
Finocchiaro Martina
lannone Floriana
Macera Francesca
Marcelle Mario
Marrapodi Irene
Piccicuto Miriam
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Polì Caterina
Rinaldi Chiara
Sesto Daniela
Tontonarelli Adelaide
Vanni Giulia

I candidati le cui domande sono considerate ammissibili hanno presentato le proprie istanze
specificando di concorrere per uno dei profili professionali previsti, per entrambi, oppure non
esplicitando alcuna scelta. Per quest'ultimo caso, dunque in assenza dell'espressione di un'opzione,
la Commissione, ali'unanimità, stabilisce di valutare il curriculum per entrambi i profili. Ne
consegue che risultano valutabili n. 119 candidature a project officer e n, 214 candidature a project
assistant

Si procede alla lettura del Bando e, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), vengono stabiliti i criteri
di valutatone, contenuti nelle tabelle di cui all'allegato [Ali. 1].

La Commissione, all'unanimità, rileva la necessità di interpretare più fedelmente possibile le
definizioni di lauree ammesse a bando. In base all'elenco di lauree presente all'art. 4, comma 1,
lettera b), e al criterio di affinità con esse ivi evocato, si stabilisce di escludere le lauree afferenti
alle seguenti discipline: Medicina e chinirgia; Odontoiatria; Farmacia; Scienze naturali, fisiche e
matematiche, pertanto Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Statistica, Informatica; Scienze
agrarie; Architettura.

La Commissione stabilisce che verrà valutato un solo titolo per ogni categoria prevista (laurea,
specializzazione, master, dottorato ecc.) e che sarà attribuito il medesimo punteggio, e comunque
uno hi alternativa all'altro, al dottorato di ricerca e al master di secondo livello. I titoli ottenuti
tramite le scuole di specializzazione saranno valutati solo se la specializzazione è universitaria e di
durata triennale e verranno equiparati a un corso di dottorato di ricerca.

Si allega la scheda predisposta per la valutazione dei singoli titoli ammessi.

Si concorda, inoltre, che le regolarizzazioni dei requisiti di ammissione verranno richieste solo agli
ammessi agli orali.

La Commissione si da criteri per procedere speditamente e insieme equamente nei lavori, visto il
numero consistente di istanze pervenute e nella consapevolezza che la modalità di svolgimento dei
lavori "da remoto", richieda l'adozione di un modello organizzativo chiaro e condiviso.

Si stabilisce, collegialmente, pertanto, di procedere alternando sessioni di valutazione plenaria a
momenti di lavoro autonomo dei componenti, individualmente o in sottogruppi. Tutta la
documentazione relativa al procedimento, pervenuta e archiviata a norma di legge nel server di
posta elettronica certificata e nel sistema di proto collazione, è consultabile in originale in formato
elettronico attraverso il sistema di condivisione di cartelle nella rete intranet dell'istituto, accessibile
grazie a programmi di accesso remoto.
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Si stabilisce di elaborare un calendario di riunioni plenarie, da aggiornare progressivamente; si
prevede che nelle giornate intercorrenti tra le riunioni plenarie si proceda alla lettura approfondita
delle istanze su base individuale e/o a gruppi di due; i punteggi verranno riportati sulle tabelle di
valutazione all'uopo predisposte a seguito delle deliberazioni adottate dalla Commissione nelle
riunioni plenarie, pertanto, al termine di una discussione collegiale sul contenuto delle istanze.

Si passa all'esame in ordine alfabetico delle domande, finalizzato in primo luogo a verificare la
presenza degli allegati prescritti dal Bando e la conformità della struttura dei curricula al formato
europeo.

I lavori procedono fino alle ore 17:00.

La Commissione si aggiorna a martedì 13 ottobre alle ore 9:00.

II presente verbale, scritto su tre pagine, viene letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 12 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
(prof. Diego Marani)

v/

I componenti:

Angelo Piero Cappello

Nicola Genga (supplente verbalizzante)
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