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

VERBALE N. 2

DEL 23-24 OTTOBRE 2017

Il giorno 23 ottobre 2017 alle ore 10.00, presso la sede della Fondazione Nazionale dei
Commercialisti, in Roma - Piazza della Repubblica, 68, si è riunita la Commissione Esaminatrice per
l’affidamento 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):
ERMANNO WERTHHAMMER

CONSIGLIERE CDA

VITTORIO RACCAMARI

CONSIGLIERE CDA

NICOLINO CAVALLUZZO

CONSIGLIERE CDA

E’ presente il Coordinatore

COORDINATORE DEI DIPARTIMENTI
SCIENTIFICA DELLA FNC

GIANPAOLO VALENTE

DI RICERCA

Il Componente la Commissione Nicolino Cavalluzzo partecipa alla prima parte della riunione
attraverso sistema di audioconferenza e solo a partire dalle ore 12.00 con la presenza fisica presso la
sede della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.
La Commissione procede inizialmente alla lettura delle norme contenute nell’avviso pubblico relativo
alla selezione di n. 4 Ricercatori, pubblicato in data 22/09/2017 al seguente indirizzo web:
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1250, ricordando che la selezione verrà
attuata mediante la valutazione comparativa sulla base dei titoli professionali e accademici, delle
pubblicazioni, dei curricula presentati e delle capacità interpersonali e dell’attitudine al lavoro di
gruppo.
La Commissione dà atto che sono regolarmente pervenute, a mezzo posta elettronica certificata,
entro le ore 12.00 del 10 ottobre 2017, termine previsto dai 4 avvisi pubblici, complessivamente n.
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277 domande e che a seguito della verifica dei Curricula Vitae pervenuti, la stessa, in occasione della
riunione dell’11ottobre 2017, ha ritenuto opportuno convocare per un colloquio (nei giorni 23 e 24
ottobre 2017) n. 38 candidati.
Gli incontri individuali sono iniziati alle ore 11.00 e proseguiti fino alle 19.30 di lunedì 23 ottobre. Il
giorno seguente, martedì 24 ottobre, i colloqui sono iniziati alle ore 10.00 e terminati alle ore 17.45.
Hanno partecipato ai colloqui con i candidati, per le aree di loro competenza, i dott.ri Tommaso Di
Nardo (area economico-statistica) e Pasquale Saggese (area fiscale e tributaria).
Terminati gli incontri i componenti della Commissione hanno messo a confronto le loro valutazioni,
osservazioni ed analisi sui singoli candidati suddivisi per area.
Si segnala che il componente la Commissione Nicolino Cavalluzzo, dovendosi assentare, a partire
dalle ore 18.00 è rimasto collegato alla riunione attraverso un dispositivo di audioconferenza.
Dopo ampio ed approfondito confronto, nonché un’attenta analisi della documentazione pervenuta e
delle valutazioni sull’attitudine al lavoro di gruppo, il tutto sulla base delle linee guida adottate l’11
ottobre scorso, la Commissione esaminatrice, all’unanimità, ha redatto una classifica individuando,
per ogni singola area, i primi tre candidati:

1)

CONSULENZA E FINANZA

ECONOMIA E FISCALITÀ DEL

AZIENDALE

LAVORO

Raoli Elisa

2) Baldi Francesco
omissis
3) Soana Mariagaia

1)

Ghigiarelli Davide

2)

Ventura Alessandro

3)

Costa omissis
Andrea

ECONOMICO-STATISTICA
1)

Di Caprera Gloria

2) Aniello Valeria
3) Pierini omissis
Andrea

FISCALE E TRIBUTARIA
1)

Rizzi Benedetta

2)

Corrado Leda Rita
Roccoomissis
Giuseppe

3)

A conclusione della sua attività la Commissione esaminatrice ha quindi selezionato, per i 4 avvisi
pubblici, quali figure altamente qualificate che supporteranno la F.N.C. per un periodo di 14 mesi
nell’attività di ricerca,
I SEGUENTI CANDIDATI:

AVVISI PUBBLICI

CANDIDATO

1 – Consulenza e finanza aziendale

Elisa Raoli

2 - Economia e fiscalità del lavoro

Davide Ghigiarelli
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3 - Economico-statistica

Gloria Di Caprera

4 - Fiscale e tributaria

Benedetta Rizzi

La Commissione dà mandato (come da delibera del CDA dell’11 ottobre 2017) al segretario del
Consiglio di Amministrazione della FNC, Nicolò La Barbera, di contattare i quattro candidati per
verificare la disponibilità a programmare un incontro presso la Fondazione, al fine di procedere alla
stipula dei relativi contratti.
Alle ore 19.00 del giorno 24 ottobre 2017 la Commissione esaminatrice conclude i lavori e dispone la
trasmissione degli atti.
Del ché il presente verbale.
ERMANNO WERTHHAMMER
VITTORIO RACCAMARI
NICOLINO CAVALLUZZO
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