
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

DI DOCENZA PER IL CORSO "LlFE" - PERCORSO TUSCAN START-UP ACADEMY 4.0

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA - LlAISON OFFICE. 


Il 22 maggio 2019 presso gli uffici del Liaison Office in Via Val di Montone, 1 a Siena si è riunita la 
Commissione Giudicatrice per la valutazione dei titoli relativamente gli incarichi di docenza per il corso 
"LlFE" - Percorso Tuscan Start-up Academy 4.0 - Università degli Studi di Siena - Liaison Office. 

La Commissione Giudicatrice, nominata con D.D.G. Repertorio n. 1487/2019, Prot n. 81489 del 
21/05/2019, risulta essere la seguente: 

• 	 Dott. Pietro Bubba Bello (Università degli Studi di Siena) 

• 	 Sig.ra Laura Burroni (Università degli Studi di Siena) 

• 	 Dott. Alberto D'Amico (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. Alberto D'Amico e funge da segretario la signora Laura Burroni. 

La commissione, valutate le finalità del progetto, stabilisce i criteri da seguire per l'attribuzione 
dell'incarico e il relativo punteggio; nello specifico: 

• 	 esperienza di lavoro e/o ricerca nell'ambito delle scienze della vita punti 10; 
• 	 esperienza in materia di formazione e supporto nell'ambito delle scienze della vita punti 

10; 

• 	 possesso di titoli che siano di ausilio per la didattica nell'ambito delle scienze della vita 
(competenze scientifiche, professionali, giuridiche, master, ecc.) punti 10. 

La commissione procede con l'analisi delle candidature giunte via PEC in relazione ai moduli di docenza: 

Modulo formativo Candidature 
1) Sistemi informativi Barbara Politi 
2) Organizzazione della R&D Andrea Frosini 
3) L'IPR nelle attività di R&D Andrea Frosini 
4) Prodotti e servizi Massimiliano Salerno 
5) Processo produttivo Carlo Spellucci 
6) Analisi di mercato Massimiliano Salerno 
7) Piano di Marketing e di Comunicazione Agnes Allansdottir 
8) Organizzazione aziendale Carlo Spellucci 
9) Finanziamenti pubblici all'impresa Gianni D'Errico 
10) Finanziamenti privati all'impresa Francesco Senatore 
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11) Piano di impresa I Caterina Fiore 

Avendo constatato che per ogni modulo formativo si è presentato un solo candidato e che i 
rispettivi curriculum vitae sono in linea con i criteri prestabiliti, la Commissione propone di 
attribuire per ogni modulo formativo nncarico ai candidati sotto indicati: 

Modulo formativo Candidature 
Sistemi informativi Barbara Politi 

Organizzazione della R&D Andrea Frosini 

L'IPR nelle attività di R&D Andrea Frosini 

Prodotti e servizi Massimiliano Salerno 

Processo produttivo Carlo Spellucci 

Analisi di mercato Massimiliano Salerno 

Piano di Marketing e di Comunicazione Agnes Allansdottir 
Organizzazione aziendale Carlo Spellucci 

Finanziamenti pubblici all'impresa Gianni D'Errico 

Finanziamenti privati all'impresa Francesco Senatore 

Piano di impresa Caterina Fiore 

La commissione 

• Dott. Alberto DJ Amico - Università di Siena, Siena 

• 
• Signora Laura Buroni - Università di Siena, Siena 

• ,• Dott. Pietro Bubba Bello - Università di Siena, Sienr I::;Z:/4 

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