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

VERBALE N. 2 DEL 27-28 MARZO 2018
Il giorno 27 marzo 2018 alle ore 10.30, 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, Signori:
ERMANNO WERTHHAMMER

CONSIGLIERE CDA

VITTORIO RACCAMARI

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

Preliminarmente la Commissione dà atto che il Consiglio di Amministrazione della FNC nella
riunione del 13 marzo 2018 ha preso atto della rinuncia del componente esterno, Dott. Distefano
Francesco, deliberando di non cooptare un nuovo Componente.
Preliminarmente la Commissione prende atto che sono pervenute ulteriori 3 domande oltre il termine
stabilito nel bando; domande che pertanto vengono ritenute “non ammissibili” e non considerate nel
prosieguo.
La Commissione, dopo aver ripercorso le attività dalla stessa svolte nella riunione del 12 febbraio u.s.
e ribadito le linee guida adottate per la scelta dei due vincitori del Bando ad ore 11.00 inizia i singoli
colloqui. I lavori della Commissione proseguono fino alle ore 18.15 del giorno 27 marzo 2018.
* * *
Il giorno 28 marzo 2018 alle ore 09.30, 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”.
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Sono presenti i componenti della Commissione esaminatrice, Signori:
ERMANNO WERTHHAMMER

CONSIGLIERE CDA

VITTORIO RACCAMARI

CONSIGLIERE CDA

NICOLÒ LA BARBERA

CONSIGLIERE CDA

NICOLINO CAVALLUZZO

CONSIGLIERE CDA

È presente il coordinatore
GIANPAOLO VALENTE

COORDINATORE DEI DIPARTIMENTI DI RICERCA
SCIENTIFICA DELLA FNC

La Commissione a partire dalle ore 10.00 prosegue i colloqui con i Candidati convocati nella giornata

omissisNicolino Cavalluzzo, dovendosi assentare,
odierna. Ad ore 12.00 il Componente della Commissione
omissis
abbandona
la riunione. Gli incontri si concludono ad ore 15.00.
Terminati gli incontri, i componenti della Commissione hanno messo a confronto le loro valutazioni,
osservazioni ed analisi sui singoli Candidati suddivisi per area ed hanno completato la griglia di
valutazione trattenuta agli atti della Commissione (allegata al presente verbale). Tale griglia di
valutazione, oltre al risultato già attribuito al Curriculum Vitae (da 1 a 7), contempla i punteggi
assegnati ai Candidati che hanno partecipato ai colloqui, con valutazione da 1 a 5 per ciascuno dei
seguenti altri tre parametri: il colloquio, l’attitudine al lavoro di gruppo e la predisposizione ad una
futura collaborazione come ricercatore FNC.
Dopo ampio e approfondito confronto nonché un’attenta analisi della documentazione pervenuta, il
tutto sulla base delle linee guida adottate lo scorso 12 febbraio, la Commissione esaminatrice,
all’unanimità, ha redatto una classifica individuando, per ogni singola borsa di studio, i primi tre
candidati con il relativo punteggio assegnato:
BORSA DI STUDIO
“LIBERATO PASSARELLI”
1)

Cecere Assunta

21

2)

Zinelli Filippo Simone

19

3)

Linguantiomissis
Lavinia (*)

18

3)

Miletta Luisa (*)

18

(*) Candidati che hanno raggiunto uno stesso punteggio complessivo
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BORSA DI STUDIO
“COSTANZO IORIO”
1)

Rizzi Roberta

22

2)

Romano Carla
Ursittiomissis
Valentina

18

3)

17

A conclusione della sua attività la Commissione ha quindi selezionato, per i 2 bandi
I SEGUENTI CANDIDATI:

BORSA DI STUDIO

CANDIDATO

1 – “Liberato Passarelli”

Cecere Assunta

2 – “Costanzo Iorio”

Rizzi Roberta

La Commissione dà mandato al segretario del Consiglio di Amministrazione della FNC, Nicolò La
Barbera, di contattare le due Candidate prescelte e programmare tutte le necessarie attività, compresa
la ratifica del Consiglio di Amministrazione della FCN, per dare corso ai due bandi.
Alle ore 17.00 del giorno 28 marzo 2018 la Commissione esaminatrice conclude i lavori e dispone la
trasmissione degli atti.
Del ché il presente verbale.
ERMANNO WERTHHAMMER
VITTORIO RACCAMARI
NICOLINO CAVALLUZZO
NICOLÒ LA BARBERA
FRANCO MICHELOTTI
GIANPAOLO VALENTE
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