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COMMISSIONE ESAMINATRICE
Determinazionedel Capo di Gabinetton. 5 del 02103/2018
Verbalen. 6
AVVISOPUBBLICOPER L'ACQUISIZIONEDI CANDIDATUREPER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO
DI LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTODI PROCESSIPARTECIPATIVI A SUPPORTODELLA
STRUTTURADI STAFFDEL GABINETTODELLA PRESIDENZADENOMINATA'UFFICIO
PARTECIPAZIONE"

L'anno 2018 addì 12 del mesedi giugno, alle ore 10.30,pressola sededella Presidenzadella Regione
Puglia ubicata in Lungomare Nazario Sauro, 3l-33 - Bari, la Commissione esaminatrice,nominata per
I'awiso pubblico indicato in epigrafecon determinazionedel Capo di Gabinetton. 5 del2 marzo2018, si è
riunita a seguito della richiesta trasmessaa mezzo mail del 4 giugno 2018 a firma della dott.ssaEmma
Ruffino, Dirigente del Servizio Partecipazione.
In particolare la dirigente ha trasmessoI'istanza del candidato dott. Alessandro Mengozzi con la quale
formula accessoagli atti relativi al procedimentoe chiede altresì spiegazionicirca la valutazionedei titoli
con particolare riferimento alla omessavalutazione del dottorato di ricerca dal titolo: "storia d'Europa:
identità collettive, cittadinanzae territorio".
Sono presenti:

Segretario:

aw. Silvia PIEMONTE - Presidente
dott.ssaEmilia POLIMENO - Componente
dott. Luca SCANDALE - Componente
dott.ssaManuelaGIGANTE

La commissioneesaminataI'istanza del candidatoprecisaquantosegue.
L'avviso pubblico testualmentespecifica che i titoli post universitari valutabili siano solamente quelli
"inerenti le materie oggetto dei requisiti di esperienza"richiesti per la partecipazione.Invero i requisiti di
esperienzarichiesti per la partecipazioneex art. 1.1. dell'Awiso sono "esperienza in progenazrone,
gestionee facilitazione di processipartecipativi".
Peftanto,la Commissioneesaminatriceha valutato, assegnandoil relativo punteggio,esclusivamenteititoli
inerenti le materieoggettodei requisiti di esperienzarichiesti dall'avviso.
Le schededi valutazionecontengonodunque esclusivamenteI'indicazione dei titoli valutati in conformità
a quanto stabilito dall'awiso. Per il candidato istante, analogamentea quanto fatto per tutti gli altri
candidati, nella relativa schedadi valutazione dei titoli sono riportati solo quelli ritenuti valutabili dalla
Commissionein conformitàralle citate disposizionidell'Awiso pubblico.
Nel caso di specieil punteggio riportato dal candidatoper i titoli, valutabili in baseall'Avviso, è riportato
nella schedaufilizzata dalla commissionea supporto del verbale n. 4, con la quale gli è stato attribuito il
punteggio di 1 per un master annuale con riferimento alla voce Titoli; 5 punti (punteggio massimo) per
pubblicazionie/o docenze;15 punti (punteggiomassimo)per I'esperienzaspecialistica.
Il dottorato di ricerca "Storia d'Europa, identità collettive, cittadinanza e territorio (età moderna e
contemporanea)", come indicato nella domanda di partecipazionedallo stesso candidato, non è stato
inserito nella schedacompilata dalla Commissionein quanto non valutabile perché non inerentele materie
oggetto dei requisiti di esperienzadi cui all'Avviso.
Peraltrosi precisache la Commissionepuò esaminareesclusivamentegli elementi che risultano prodotti dal
concorrentein sededi partecipazione.
La Commissionechiude i lavori alle 11.30e disponela trasmissionedegli atti al Servizio competente.

Letto conferrnatoe sottoscdtto.
La Commissione
I componenti

dott.ssaEmilia POLIMENO
dott. Luca SCANDALE

II segretario

dott.ssaManuela GIGANTE

Il presidente

aw. Silvia PIEMONTE

