SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI N. 2 BORSE DI STUDIO
RIF. AVVISI PUBBLICI DEL 17/01/2018

VERBALE N. 1 DEL 12 FEBBRAIO 2018
Il giorno 12 febbraio 2018 alle ore 16.00, presso la sede della Fondazione Nazionale dei
Commercialisti, in Roma - Piazza della Repubblica, 68, si è riunita la Commissione esaminatrice per
l’assegnazione di n. 2 Borse di Studio intitolate una a “Liberato Passarelli” e l’altra a “Costanzo Iorio”,
nell'ambito dei due seguenti temi:
- “Evoluzione e Identità Digitale – aspetti sociali, giuridici e fiscali”;
- “Internazionalizzazione Mondo Produttivo e Professionale – aspetti sociali, giuridici e fiscali”.
Sono presenti i componenti della Commissione esaminatrice, nominati con delibera del CDA del
14/11/2017, Signori:
ERMANNO WERTHHAMMER

CONSIGLIERE CDA

VITTORIO RACCAMARI

CONSIGLIERE CDA

NICOLINO CAVALLUZZO

CONSIGLIERE CDA

NICOLÒ LA BARBERA

CONSIGLIERE CDA

FRANCO MICHELOTTI

COMPONENTE ESTERNO

È presente il coordinatore
GIANPAOLO VALENTE

COORDINATORE

DEI DIPARTIMENTI DI RICERCA
SCIENTIFICA DELLA FNC

La Commissione dà atto che il componente esterno, Dott. Distefano Francesco, pur ringraziando, ha
rinunciato alla nomina con missiva del 6 febbraio u.s..
La Commissione, dopo aver preso atto che i due bandi:


sono stati pubblicati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2017;



sono stati ampiamente pubblicizzati sia sul sito della FNC, sia attraverso gli Ordini locali dei
Commercialisti che sui quotidiani a maggiore diffusione nazionale e locale;

acquisisce e procede all’esame delle domande di partecipazione pervenute a mezzo posta elettronica
certificata nel rispetto del termine previsto del 12 febbraio 2018, ore 12.00. Tali domande sono così
suddivise:
- n. 88 domande per la materia “Evoluzione e Identità Digitale – aspetti sociali, giuridici e fiscali”;
- n. 90 domande per la materia “Internazionalizzazione Mondo Produttivo e Professionale – aspetti
sociali, giuridici e fiscali”.
La Commissione prende altresì atto che è pervenuta un’ulteriore domanda oltre il predetto termine, la
quale pertanto viene ritenuta “non ammissibile” e non considerata nel prosieguo.
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I nominativi dei Candidati sono riportati nell’elenco, che viene vistato dai componenti della
Commissione esaminatrice e trattenuto agli atti della Commissione stessa. I curricula pervenuti sono
suddivisi secondo la materia e ordinati per data di ricezione della domanda.
La Commissione dà atto che la Segreteria della FNC, nei giorni precedenti l’odierna riunione, ha
stampato le domande catalogandole per area e creando un file con indicazione, per ciascuna
domanda, di protocollo, numero identificativo, cognome e nome, data di ricezione della p.e.c., città e
anno di nascita del Candidato.
La Commissione esaminatrice accerta che non sussistono incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del
C.P.C..
Ai fini della valutazione dei Candidati, la Commissione, dopo ampia discussione, individua le seguenti
linee guida, tenuto conto dello spirito e degli obiettivi dei due bandi:


esame del percorso scolastico;



percorso professionale ed eventuali pubblicazioni effettuate direttamente o in collaborazione con
altri;



capacità interpersonali e attitudine al lavoro di gruppo, anche in funzione di una eventuale
collaborazione come ricercatore nella FNC.

La Commissione ritiene inoltre necessario convocare per un incontro conoscitivo i Candidati
individuati per una prima selezione condotta sulla base dalla documentazione presentata.
Conseguentemente, viene predisposta per ciascuna borsa di studio una griglia di valutazione che tiene
conto e valorizza il curriculum vitae, il colloquio, l’attitudine al lavoro di gruppo e la predisposizione a
una futura collaborazione come ricercatore FNC.
A precisa richiesta della Commissione, la Segreteria della FNC fornisce un prospetto con indicati i
nomi dei Candidati che hanno fatto richiesta per entrambe le borse di studio, documento che viene
trattenuto agli atti della Commissione.
La Commissione procede all’esame dei curricula, al fine di valutare le peculiarità di ciascun Candidato
in relazione alle linee guida stabilite individuando una valutazione per gli stessi da 1 a 7. Detto
punteggio, stante che trattasi di Borse di Studio, viene assegnato dall’analisi del mero Curriculum
Vitae pervenuto, comunque tenuto conto anche della valutazione delle potenzialità degli altri elementi
di valutazione sopra evidenziati. La Commissione, nell’analizzare i lavori, stabilisce che saranno
convocati per il programmato incontro conoscitivo, coloro i quali raggiungeranno un punteggio
superiore o uguale a 4.
Esaurito l’esame di tutte le domande, la Commissione ha selezionato:
- n. 31 candidati per la Borsa di studio “Liberato Passarelli”;

C.F. 97153430588 – P.I. 05817061004
Piazza della Repubblica, 68 - 00185 Roma
tel 06 4782901 - fax 06 4874756

- n. 7 candidati per la Borsa di studio “Costanzo Iorio”;
come da griglia di valutazione per detta prima analisi allegata al presente verbale.
La Commissione, quindi, dispone di procedere – ai fini della formazione della graduatoria finale – a
un colloquio conoscitivo con i predetti candidati, al fine di approfondire la verifica di capacità
interpersonali e attitudine al lavoro di gruppo, anche in vista di una eventuale collaborazione come
ricercatore nella FNC, nonché i principali aspetti del bando e le reciproche aspettative e disponibilità.
Alle ore 20.30 la Commissione esaminatrice conclude i lavori e dispone la trasmissione degli atti,
dando incarico al Consigliere Nicolò La Barbera, affinché, con il supporto della Segreteria, provveda a
convocare nei giorni 27 e 28 marzo i n. 38 candidati selezionati.
Del ché il presente verbale.
ERMANNO WERTHHAMMER
VITTORIO RACCAMARI
NICOLINO CAVALLUZZO
NICOLÒ LA BARBERA
FRANCO MICHELOTTI
GIANPAOLO VALENTE
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