
1 
 

 
 

 
 
 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONFERIMENTO DI N. 2 (DUE)  
INCARICHI DI DOCENZA PER IL CORSO “MICROIMPRENDO” – PERCORSO TUSCAN 
START-UP ACADEMY 4.0 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – LIAISON OFFICE. 

 
 
 
Il 24 aprile 2019 in forma telematica si è riunita la Commissione Giudicatrice per la  valutazione per titoli 
per due incarichi di docenza relativi al conferimento di due incarichi di docenza per il corso 
“Microimprendo” – Percorso Tuscan Start-up Academy 4.0 - Università degli Studi di Siena – Liaison 
Office. 
 
La Commissione Giudicatrice,  nominata con  D.D.G. rep. n. 1151/2019, prot. n. 69001 del 23/04/2019,   
risulta essere la seguente: 

 
• dott. Tommaso Pucci                                        (Università degli Studi di Siena)  
• dott.ssa Elena Casprini                 (Università degli Studi di Siena)  
• dott. Niccolò Fiorini                 (Università degli Studi di Siena)   

 
La Commissione prende visione dell’elenco dei partecipanti, dichiara di non trovarsi in situazioni di 
incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del C.P.C. ed, in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino 
al quarto grado incluso fra di loro o con i candidati, dopo di che nomina il Presidente e il Segretario. 
 
Viene nominato presidente il dott. Tommaso Pucci e funge da segretario il dottor Niccolò Fiorini. 
 
Il presidente dott. Tommaso Pucci , valutate le finalità del progetto, stabilisce i criteri da seguire 
per l'attribuzione dell’incarico e il relativo punteggio; nello specifico: 

• esperienza pluriennale di didattica in ambito accademico in corsi di materia aziendale 
punti 10; 

• esperienza certificata in materia di formazione e supporto allo start-up di impresa e di 
trasferimento tecnologico (corsi di formazione) punti 10; 

• possesso di titoli che siano di ausilio per la valutazione di business plan e di progetti 
imprenditoriali (competenze scientifiche, professionali, giuridiche, master, ecc.) punti 10. 
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ESPERIENZA DIDATTICA            
 
Teaching assistant del prof. Alberto Di Minin, corso di Management of Innovation, Facoltà di Ingegneria, Università 
di Pisa (Pisa, Italia). 
8 Marzo-31 Maggio 2013 
 
Teaching assistant del prof. Andrea Piccaluga, Master MAINS, all’interno del corso di Open Innovation and R&D 
Management, Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa, Italia). 
17 -18  Aprile 2013 
 
 
EXECUTIVE DEVELOPMENT            
 
Confindustria Giovani - Toscana, Firenze, 13 Giugno 2012 
Knauf College, Siena, 19 Aprile 2012 
 
 
ALTRE ATTIVITA’ ACCADEMICHE            
 
Settembre 2011- oggi Cultore della materia in Marketing, Facoltà di Economia R. 

Goodwin, Università di Siena  
Ottobre 2012-Giugno 2013    Tutor (Siena), XXV Premio Marketing 
 
 
RICONOSCIMENTI            
 
Migliori 5 studenti laureati all’interno dei programmi di Management nell’anno accademico 2008/2009, Facoltà di 
Economia R. Goodwin, Università di Siena, Italia.  
 
 
 
 
  

Londra, 4 Dicembre 2013 
 

I membri della commissione, a seguito della valutazione dei curriculum dei candidati,  inviano via posta 
elettronica le seguenti valutazioni: 
 
 
Dott. Tommaso Pucci 

  qualificazione 
professionale 

esperienze già 
maturate nel settore 
di attività di 
riferimento e grado di 
conoscenza delle 
normative di settore 

possesso di titoli 
che siano di 
ausilio per la 
valutazione di 
business plan e di 
progetti 
imprenditoriali 

Totale 

Fiore Caterina 8 8 8 24 
Salerno Massimiliano 7 8 6 21 
 
 
Dott.ssa Elena Casprini 

 
Dott. Niccolò Fiorini 

  qualificazione 
professionale 

esperienze già 
maturate nel settore 
di attività di 
riferimento e grado di 
conoscenza delle 
normative di settore 

possesso di titoli 
che siano di 
ausilio per la 
valutazione di 
business plan e di 
progetti 
imprenditoriali 

Totale 

Fiore Caterina 8 8 8 24 
Salerno Massimiliano 7 8 7 22 

 
Secondo i criteri prestabiliti la Commissione valuta positivamente i curriculum vitae e ritiene i 
preponenti Fiore Caterina e Salerno Massimiliano adatti alle finalità del bando.  
 
Viste le valutazioni la Commissione propone di attribuire gli incarichi ai candidati sotto indicati:  

• Caterina Fiore; 
• Massimiliano Salerno. 

 
La commissione 
 

• Dottor Tommaso Pucci - Università di Siena, Siena 
• Dottoressa Elena Casprini - Università di Siena, Siena 
• Dottor Niccolò Fiorini – Liaison Office, Università di Siena, Siena 

 
 
 
La Commissione può  riservarsi di adottare modalità diverse di valutazione, nel rispetto comunque delle norme 
previste nel bando di concorso. 
 

  qualificazione 
professionale 

esperienze già 
maturate nel settore 
di attività di 
riferimento e grado di 
conoscenza delle 
normative di settore 

possesso di titoli 
che siano di 
ausilio per la 
valutazione di 
business plan e di 
progetti 
imprenditoriali 

Totale 

Fiore Caterina 8 8 8 24 
Salerno Massimiliano 7 8 6 21 


