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

DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO (definizione dei criteri) 

 

Avviso Pubblico del 07/05/2020 con scadenza 16/06/2020 per la seguente attività: aggiornamento lista di 

accreditamento funzionale all’affidamento di incarichi di lavoro autonomo per attività di certificatori di 

progetti europei.  

 

Il giorno 24 Agosto 2020 alle ore 9.00 si riunisce in via telematica la Commissione Giudicatrice per 

l’aggiornamento della lista di accreditamento funzionale all’affidamento di incarichi di lavoro autonomo per 

attività di certificatori di progetti europei, per stabilire i criteri per la valutazione del curriculum presentato 

dai candidati. 

La Commissione risulta così composta: 

Prof. Pierangelo Isernia 

 Prof.ssa Donata Medaglini  

 Sig.ra Monica Rocchi 

 Dott.ssa Roberta Chellini 

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. Pierangelo Isernia e la Dott.ssa Roberta Chellini ricopre il ruolo di Segretario. 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto:  

a. iscrizione all’albo dei revisori contabili; 
b. conoscenza dei Programmi di finanziamento dell'Unione Europea e delle relative tipologie di 
azione; 
c. conoscenza della normativa europea in materia di rendicontazione dei finanziamenti, con 
particolare riferimento alle categorie di costo, all'eleggibilità delle spese, alla modalità di 
registrazione delle stesse; 
d. esperienza nella Certificazione dei Financial Statements, obbligatoria per progetti di importo 
superiore alle soglie stabilite dai Programmi di finanziamento; 
e. conoscenza dei sistemi contabili dell'Università, dei regolamenti relativi alle procedure di 
reclutamento del personale assunto direttamente sui progetti, dei metodi di registrazione del 
tempo dedicato alle attività di progetto; 
f. competenza nella normativa universitaria in merito all'acquisto del materiale inventariabile e alla 
successiva metodologia di calcolo della quota di ammortamento imputabile ai finanziamenti; 
g. conoscenza dei regolamenti universitari e delle indicazioni comunitarie circa la rendicontazione 
delle spese di missione e dei relativi giustificativi. 
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La persona selezionata dovrà occuparsi di: certificazione costi dei progetti europei. 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio totale di 100 

punti attribuendo un punteggio a ciascun requisito come di seguito riportato: 

- requisito 1 – qualificazione professionale. In tale categoria saranno valutate le attività professionali e 

similari, specifiche rispetto ai requisiti richiesti, svolte presso Enti Pubblici o privati (rapporto di lavoro 

subordinato, incarichi di lavoro autonomo, incarichi libero professionali, ecc.). Nell’ambito di tale categoria, 

il relativo punteggio sarà attribuito dalla Commissione secondo il prudente apprezzamento, tenuto conto, 

tra l’altro, della tipologia del rapporto e di ulteriori elementi idonei ad evidenziare il livello di qualificazione 

professionale acquisito rapportato all’attività da espletare. In tale categoria verranno inoltre valutati gli 

ulteriori titoli, non rientranti nella precedente descrizione, idonei ad evidenziare il livello di qualificazione 

professionale acquisito quali: titoli di studio/professionali, corsi di formazione/aggiornamento e convegni, 

attività didattica, attività scientifica fino a un massimo di 25 punti 

- requisito 2 – esperienze maturate – Viene valutata la durata e la qualità delle esperienze lavorative svolte 

presso enti pubblici o privati fino a un massimo di 25 punti 

- colloquio con i candidati – l colloquio è finalizzato alla verifica e all'approfondimento delle capacità tecniche 

dichiarate nel CV dal candidato fino ad un massimo di 50 punti 

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano un punteggio minimo di 30 punti.  

Saranno giudicati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio complessivo di almeno 50 punti. 

Alle ore 10.30 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 

Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante dal segretario ed inviato a tutti i commissari 

per la loro approvazione e integrato dalle dichiarazioni di adesione degli altri membri (inviate insieme al loro 

documento di identità). 

Letto e sottoscritto. 

Prof. Pierangelo Isernia__________________ 

Prof.ssa Donata Medaglini__________________ 

Sig.ra Monica Rocchi__________________ 

Dott.ssa Roberta Chellini_________________ 
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