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VERBALE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI 

ALL’UNIVERSITÁ DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO 

 

Avviso Pubblico del 13/6/2019 con scadenza 3/7/2019 per il conferimento di due incarichi individuale con 

contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: Attività di somministrazione diretta di questionari di 

assessment tecnologico a imprese (micro, piccole e medie) appartenenti ai principali settori/filiere 

manifatturiere (produttive e di servizi) della Toscana ed attività di supporto nella redazione del report, 

analisi preliminare dei dati ed organizzazione del focus group” nell'ambito del Progetto STIA 4.0 “Accordo di 

collaborazione scientifica tra Regione Toscana, Università di Siena. Università di Firenze e Università di Pisa 

per la realizzazione di attività congiunte per l’attività di ricerca-intervento sul posizionamento delle imprese 

appartenenti alle principali filiere manifatturiere del sistema produttivo regionale rispetto ai processi di 

digitalizzazione riconducibili al paradigma e alle tecnologie Industria 4.0 (ex Avviso pubblico per 

manifestazione di interesse – DD 1997/2018”.  

 

Il giorno 11/07/2019 alle ore 16:30 si riunisce telematicamente la Commissione Giudicatrice per il 

conferimento di due incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: Attività 

di somministrazione diretta di questionari di assessment tecnologico a imprese (micro, piccole e medie) 

appartenenti ai principali settori/filiere manifatturiere (produttive e di servizi) della Toscana ed attività di 

supporto nella redazione del report, analisi preliminare dei dati ed organizzazione del focus group” 

nell'ambito del Progetto STIA 4.0  per stabilire i criteri per la valutazione del curriculum presentato dai 

candidati. 

La Commissione risulta così composta: 

Prof. Marco Pranzo 
 Prof. Gianluca Murgia 

 Prof.ssa Chiara Mocenni 
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I commissari dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro ai sensi dell’art. 51 e 

dell’art. 52 del C.P.C. ed in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado incluso; viene 

quindi eletto Presidente il Prof. Marco Pranzo e il Gianluca Murgia ricopre il ruolo di Segretario. 

 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto: personale altamente qualificato ai sensi della definizione 

contenuta al punto n. 93) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, ossia 

personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 

anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato, personale con esperienza sulle tematiche 

inerenti ad Industria 4.0, esperienza nella somministrazione di questionari ed esperienza nell’analisi dei 

dati. 

Le persone selezionate dovranno occuparsi di: contattare e provvedere alla somministrazione diretta di 

questionari di assessment tecnologico a imprese (micro, piccole e medie) appartenenti ai principali 

settori/filiere manifatturiere (produttive e di servizi) presenti in Toscana. Partecipare alle attività di 

supporto dell’analisi preliminare dei dati, dell’organizzazione del focus group sul settore Arredo-Casa e 

della stesura del report finale del progetto. 

La Commissione stabilisce di assegnare il punteggio totale di 100 punti attribuendo a ciascun requisito 

indicato nell’avviso pubblico come di seguito riportato: 

- Qualificazione professionale fino ad un massimo di 50 punti 

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

fino ad un massimo di 50 punti. 

 (Totale 100 punti) 

 

La Commissione prende visione del seguente elenco dei candidati che hanno presentato domanda:  

1. Graziano Dimasi 

2. Vincenzo Mastria 

3. Matteo Theodule 

Tutti i membri della Commissione, ai sensi dell’art. 7 del Codice Etico della Comunità Universitaria, 

dichiarano l’inesistenza di gradi di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso in relazione ai 

suddetti candidati, di non essere loro coniugi conviventi e di non avere con gli stessi relazioni di affari. 

La Commissione prende atto della dichiarazione rilasciata dai candidati in sede di presentazione della 

domanda relativamente all’assenza di un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, 

con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura proponente ovvero con il Rettore, il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

La commissione procede quindi con la valutazione delle candidature.  
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Candidato 1 Dott. Dimasi 
La Commissione procede a valutare la candidatura della Dott. Graziano Dimasi e ad assegnare i seguenti 

punteggi: 

- Qualificazione professionale 30 punti 

- Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative 40 

punti 

La Commissione ha quindi proceduto alla valutazione dei curricula e di eventuali altri titoli con il seguente 

risultato:  

Il candidato ha una Laurea in Ingegneria Gestionale per tanto il requisito 1 viene valutato con 30 punti su 

50. Il requisito 2 considerando le esperienze professionali attuali e pregresse del candidato, 

direttamente riconducibili a metodologie utilizzabili in Industria 4.0 viene valutato con 40 punti su 50. 

Totale punti Dott. Dimasi punti 70 

 

Candidato 2 Dott. Mastria 
La Commissione procede a valutare la candidatura della Dott. Vincenzo Mastria e ad assegnare i seguenti 

punteggi: 

- Qualificazione professionale 15 punti 

- Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative 15 

punti 

La Commissione ha quindi proceduto alla valutazione dei curricula e di eventuali altri titoli con il seguente 

risultato:  

Il candidato ha una Laurea in Pedagogia dell’Infanzia per tanto il requisito 1 viene valutato con 15 punti su 

50. Il requisito 2 considerando le esperienze professionali attuali e pregresse del candidato, non 

direttamente riconducibili a metodologie utilizzabili in Industria 4.0 viene valutato con 15 punti su 50. 

Totale punti Dott. Mastria punti 30 

 

Candidato 3 Dott. Theodule 
La Commissione procede a valutare la candidatura della Dott. Matteo Theodule e ad assegnare il seguente 

punteggio: 

- Qualificazione professionale 15 punti 

- Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative 45 

punti 

La Commissione ha quindi proceduto alla valutazione dei curricula e di eventuali altri titoli con il seguente 

risultato:  
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Il candidato ha una Laurea Magistrale in Comunicazione Persuasiva e Nuovi Media per tanto il requisito 1 

viene valutato con 15 punti su 50. Il requisito 2 considerando le esperienze professionali attuali e pregresse 

del candidato, direttamente impegnate o riconducibili a metodologie utilizzabili in Industria 4.0 viene 

valutato con 45 punti su 50. 

Totale punti Dott. Theodule punti 60 

 

Sulla base della valutazione dei titoli sopra effettuata, risultano assegnatari degli incarichi i dott. Dimasi e il 

dott. Theodule. 

 

Non null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta alle ore 17:00 

Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante. 

 

Prof. Marco Pranzo presidente 

Prof.ssa Chiara Mocenni membro 

Prof. Gianluca Murgia segretario  
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