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Provvedimento
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Anno 2020

Oggetto: Approvazione atti della commissione esaminatrice e relativa graduatoria di merito, di cui al
bando di selezione pubblico emanato con P.d.D. n° 38-DiMIE del 18 maggio 2020, per il conferimento di
un incarico individuale di collaborazione di natura autonoma occasionale, finalizzato a supportare le
attività connesse alla realizzazione del progetto di ricerca “Classi Fuori Classe” - Responsabile scientifico:
Prof. Giovanni Quaranta. CUP: C33H17000020007.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

VISTO
VISTI
CONSIDERATO CHE

il bando emanato con P.d.D. n° 18-DiMIE del 18 maggio 2020, pubblicato
mediante affissione all’Albo del Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia (Fabbricato 3D – III° piano) in Viale dell’Ateneo Lucano n. 10 –
Potenza, e per via telematica sul sito web dell’Università degli Studi della
Basilicata all’indirizzo www.unibas.it [Home>Trasparenza>Bandi di
concorso>Bandi Reclutamento], nonché sul sito internet del Dipartimento di
Matematica, Informatica ed Economia all’indirizzo www.dimie.unibas.it
[Home>Ricerca>Bandi], con il quale è stata indetta da questa struttura
dipartimentale universitaria una procedura selettiva comparativa, per titoli ed
esami (colloquio), finalizzata alla stipula di un contratto individuale di
collaborazione di natura autonoma occasionale, dell’importo lordo
omnicomprensivo di 8.000,00 (ottomila/00) euro, avente ad oggetto lo
svolgimento della seguente prestazione: “Supporto alle attività del progetto di
ricerca Classi Fuori Classe, mediante raccolta e preparazione materiale utile a declinare le
modalità di creazione di impresa quali, tra gli altri, casi di studio e best practices,
business plan e identificazione di fondi e misure per la creazione di impresa”, da
espletare entro 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data della stipula del contratto,
e comunque entro il 31 dicembre 2020;
il P.d.D. n° 55-DiMIE del 10 giugno 2020, con il quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice della procedura selettiva citata, ed in particolare
l’art. 2;
i verbali delle riunioni della Commissione esaminatrice che ha espletato le
varie fasi inerenti la procedura di cui in discorso, in modalità telematica, il
giorno 18 giugno 2020;
il responsabile del procedimento concorsuale, Dott. Tiziano Orsellini, ha
verificato la regolarità formale della procedura selettiva espletata, accertando
la regolarità degli atti redatti dalla Commissione esaminatrice, inviati per via
telematica a questa Direzione dipartimentale;

DISPONE:
ART. 1 – Sono approvati gli atti della commissione esaminatrice relativi alla procedura selettiva pubblica
per titoli ed esami (colloquio), indetta con P.d.D. n. 38-DiMIE del 18 maggio 2020, per il conferimento di
1 (un) incarico individuale di collaborazione di natura autonoma occasionale, da espletare entro 6 (sei)
mesi, a decorrere dalla data della stipula del contratto e per un importo lordo omnicomprensivo di
8.000,00 euro, finalizzato a supportare le attività connesse alla realizzazione del progetto di ricerca “Classi
Fuori Classe” - Responsabile scientifico: Prof. Giovanni Quaranta. CUP: C33H17000020007.
ART. 2 – Sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nel colloquio, é approvata la
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seguente graduatoria di merito:
N.

Cognome e Nome

1.

Marchese Concetta
Tania
Romano Caterina
Lovaglio Simona
Sarli Domenico
Antonio

2.
3.
4.

Punteggio Valutazione
Titoli
(max 40 punti/100)
38

Punteggio Prova orale
(Colloquio)
(max 60 punti/100)
55

24
28
14

45
35
10

Punteggio Totale

Idoneità

(max 100 punti/100)
93

Si

69
63
24

Si
No
No

ART. 3 – E’ dichiarata vincitrice della procedura selettiva di cui all’art. 1 del presente provvedimento la
dott.ssa Concetta Tania MARCHESE, nata a Potenza l’11.08.1989.
ART. 4 – Il presente provvedimento è pubblicato esclusivamente per via telematica sul sito web
dell’Università degli Studi della Basilicata all’indirizzo www.unibas.it [Home>Trasparenza>Bandi di
concorso>Bandi
Reclutamento]
e
sul
sito
internet
del
Dipartimento
di
Matematica, Informatica ed Economia all’indirizzo www.dimie.unibas.it [Home>Ricerca>Bandi].
Potenza, 23 giugno 2020
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Onofrio Mario DI VINCENZO
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