Consorzio interuniversitario di ricerca
per la valutazione e monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture

VERBALE RELATIVO ALLA SELEZIONE, PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO,
PER IL RECLUTAMENTO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI
N 1 RISORSA PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ SPERIMENTALI SU
ELEMENTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE PRESSO IL CONSORZIO FABRE
(Rif. Provv. n 28 del 23 settembre 2021)
L’anno 2021, il giorno quattordici del mese di ottobre, alle ore 09:15 si è riunita la Commissione,
nominata con provvedimento del Presidente del Consorzio Fabre n.38 del 13/10/2021, al fine di
selezionare il/la candidato/a da reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per le
attività di supporto alle attività sperimentali su elementi e materiali da costruzione; il relativo bando
pubblico è stato emanato dal Presidente con proprio provvedimento n. 28 del 23 settembre 2021.
La Commissione risulta così composta:
Prof. Walter Salvatore
Ing. Francesco Morelli
Ing. Silvia Caprili
Le funzioni di Presidente sono svolte dal Prof. Salvatore; esercita le funzioni di Segretario l’ing. Morelli.
La Commissione provvede indi alla lettura del bando di selezione sopra indicato e dell’elenco dei
candidati (n. 1 domanda pervenuta nei termini) che hanno fatto domanda di partecipazione. Al riguardo
la Commissione dichiara che tra i propri membri e i candidati non intercorrono vincoli di parentela od
affinità fino al 4 grado incluso.
In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID 19 la
riunione ha luogo in modalità telematica su piattaforma MS-Teams.
Il Presidente indi ricorda ai membri della Commissione che la selezione consiste nella valutazione dei
curricula e dei titoli presentati, intesi ad accertare i requisiti culturali e di competenza e conoscenza dei
candidati come indicato nell’art. 3 dell’avviso di procedura.
La Commissione quindi procede, secondo quanto previsto dall’art. 5 del bando, alla valutazione del
curriculum e dei titoli presentati dall’unico candidato che ha fatto domanda di partecipazione e di
seguito indicata:
Ing. Marco Agostini
Ad esito di detta valutazione la Commissione dichiara il predetto candidato, in quanto in possesso delle
conoscenze ed esperienze richieste, pienamente idoneo per attribuzione del contratto di lavoro di cui
sopra.
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Si allega al presente verbale la domanda ed il curriculum presentati dal candidato e la scheda redatta dalla
Commissione.
La Commissione
Prof. Walter Salvatore
Ing. Francesco Morelli
Ing. Silvia Caprili

SCHEDA DI COMPARAZIONE
RELATIVA all’ AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA
prevista dal provvedimento del Presidente n.28
del giorno 23/09/2021
CURRICULUM DOTT Marco Agostini
Posto che i requisiti di cui all’ art. 3 del bando, lett. b) e c) sono stati dichiarati e quindi
autocertificati dalla candidata, si provvede all’analisi dei requisiti di ammissione (titolo di studio ed
esperienza lavorativa) propri della selezione e di eventuali altri titoli presenti nel CV:

1) Possesso del titolo di studio richiesto: DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE.

SI

NO

2) esperienza professionale documentabile di almeno 2 anni nei settori di seguito specificati:
• caratterizzazione meccanica dei principali materiali da costruzione (calcestruzzo, acciaio, muratura);
• partecipazione a campagne di prove sperimentali in situ o in laboratorio su materiali da costruzione o
elementi strutturali
• scrittura di documenti precontrattuali, gestione di contratti e ordini per acquisti di beni e servizi

INSUFFICIENTE

BUONA

ELEVATA

3) conoscenza della lingua inglese
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INSUFFICIENTE

BUONA

ELEVATA

Presenza di altri titoli/competenze utili ai fini della valutazione *
SI

NO

(*)
-conoscenza dei principali browser Internet (Google Chrome, Mozilla Firefox,
-conoscenza di piattaforme di video conferenza (ZOOM, Microsoft Teams, Google Meet...);
-conoscenza dei sistemi operativi Windows (Windows 8, Windows 10) e/o Mac OS;
-conoscenza del pacchetto Office;
-propensione all'apprendimento di nuove tecnologie, alla condivisione della conoscenza e alla formazione
interna.

Pisa, 14/10/2021

Prof. Walter Salvatore

Ing. Francesco Morelli

Ing. Silvia Caprili
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