SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI N. 4 INCARICHI DI RICERCA
RIF. AVVISI PUBBLICI DEL 22/09/2017

VERBALE N. 1

DEL 11 OTTOBRE 2017

Il giorno 11 ottobre 2017 alle ore 12.45, 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. 4 incarichi di ricerca su materie di interesse dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, nelle seguenti aree:
1. CONSULENZA E FINANZA AZIENDALE;
2. ECONOMIA E FISCALITÀ DEL LAVORO;
3. ECONOMICO-STATISTICA;
4. FISCALE E TRIBUTARIA.
Sono presenti i componenti della Commissione esaminatrice, nominati con delibera del CDA del
20/09/2017, Signori:
ERMANNO WERTHHAMMER

CONSIGLIERE CDA

VITTORIO RACCAMARI

CONSIGLIERE CDA

NICOLINO CAVALLUZZO

CONSIGLIERE CDA

E’
presente
il
GIANPAOLO VALENTE

Coordinatore

COORDINATORE DEI DIPARTIMENTI
SCIENTIFICA DELLA FNC

DI

RICERCA

La Commissione, dopo aver preso atto che gli avvisi sono stati pubblicati con delibera del Consiglio
di Amministrazione del 20/09/2017, acquisisce e procede all’esame delle domande di partecipazione
presentate dai candidati, pervenute a mezzo posta elettronica certificata entro il termine previsto, così
suddivise:
-

n. 91 domande per l’area di ricerca CONSULENZA E FINANZA AZIENDALE;

-

n. 29 domande per l’area di ricerca ECONOMIA E FISCALITÀ DEL LAVORO;

-

n. 46 domande per l’area di ricerca ECONOMICO-STATISTICA;

-

n. 111 domande per l’area di ricerca FISCALE E TRIBUTARIA.

I nominativi dei candidati sono riportati nell’elenco che viene vistato dai componenti della
Commissione esaminatrice e trattenuto agli atti della Commissione stessa.
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La Commissione prende altresì atto che,
al termine previsto, sono pervenute n. 6
... successivamente
omissis ...
domande che vengono considerate “non ammissibili”.
I curricula pervenuti risultano suddivisi secondo le quattro aree del bando. La Commissione prende
atto che la Segreteria della FNC, nei giorni precedenti l’odierna riunione, ha effettuato la stampa di
ogni singola domanda pervenuta catalogandola per area e creando un file dove venivano indicate, per
ogni singola domanda: nome e cognome del candidato, data di nascita, residenza/domicilio, data di
arrivo della p.e.c ed elenco allegati alla domanda.
In primo luogo la Commissione esaminatrice accerta che non sussistono incompatibilità di cui agli
artt. 51 e 52 del C.P.C. sia tra i suoi componenti che tra gli stessi e i candidati ammessi alla selezione.
Per la verifica dei curricula e la valutazione dei candidati, la Commissione, dopo ampia discussione
individua le seguenti linee guida:
−

esame dei titoli professionali e accademici;

−

percorso professionale e pubblicazioni effettuate direttamente o in collaborazione con altri,
nell’ambito delle singole aree di ricerca messe a bando;

−

specializzazione nella materia per cui si concorre. I bandi prevedono infatti, come requisiti
necessari per la partecipazione, “l’aver maturato significative esperienze nell’attività di ricerca e studio” nelle
4 aree messe a bando;

−

capacità interpersonali e attitudine al lavoro di gruppo;

e considera comunque necessario convocare, per un incontro conoscitivo, tutti i candidati che, dalla
documentazione presentata, potrebbero rientrare tra i potenziali vincitori del bando.
La Commissione procede all’esame delle domande pervenute affidando ad ognuno dei componenti
della Commissione un’area da esaminare al fine di evidenziare per ogni domanda le peculiarità del
candidato in relazione alle linee guida stabilite. Al termine dell’esame di tutte le domande i
componenti della Commissione congiuntamente hanno meticolosamente ripercorso per ogni singola
area i principali elementi caratterizzanti tutte le posizioni in esame e hanno individuato per ognuna di
esse, un elenco di candidati che maggiormente si avvicinano alle linee guida.
Dall’analisi dei 277 curricula e sulla base delle linee guida più sopra individuate la Commissione ha
stilato quindi un elenco di n. 38 candidati con i quali ritiene opportuno avere un colloquio conoscitivo
per meglio approfondire i principali aspetti del bando e le reciproche aspettative e disponibilità.

... omissis
... Cavalluzzo, dovendosi assentare, a partire
Si segnala che il Componente della Commissione
Nicolino
dalle ore 13.45 è rimasto collegato alla riunione attraverso un dispositivo di audioconferenza.
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Anche il componente la Commissione Vittorio Raccamari, dalle ore 17.15, si è dovuto assentare
rimanendo collegato alla riunione in audioconferenza.
Alle ore 18.30 la Commissione esaminatrice conclude i lavori e dispone la trasmissione degli atti,
dando incarico al Coordinatore Gianpaolo Valente affinché, con il supporto della Segreteria,
provveda a convocare nei giorni 23 e 24 ottobre i 38 candidati selezionati.
Del ché il presente verbale.
ERMANNO WERTHHAMMER
VITTORIO RACCAMARI
NICOLINO CAVALLUZZO
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