Firenze, 19 marzo 2018
In data odierno, presso la sede di Linea Comune, alle ore 14.00 si riunisce la commissione
di valutazione per prestazione d’opera intellettuale dal titolo “Supporto tecnico al
responsabile progetti”.
La commissione concorda la lista di domande per approfondire i profili dei candidati e
precisare alcuni elementi oggetto di valutazione del curriculum:







Richiesta di presentazione di sintesi
Conferma sull'oggetto del Master eventualmente svolto
Approfondimento esperienza posseduta nella definizione tecnica e progettuale di
sistemi informatici per la pubblica amministrazione o soggetti giuridici equiparati
Approfondimento esperienza nel coordinamento e sviluppo di progetti di
infrastrutturazione tecnologica e/o di realizzazione di servizi evoluti per
cittadini/utenti, a livello nazionale o multi Ente
Approfondimento esperienza nel coordinamento di forniture esterne, inclusa la
definizione di test plan e svolgimento di collaudi di accettazione
Approfondimento esperienza nella gestione e coordinamento di progetti finanziati
in ambito europeo

Alle ore 14. 30 la commissione avvia i colloqui di valutazione secondo il seguente ordine:
 Sara Naldoni
 Filippo Astrua
 Stefan Sultan
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L’attività di valutazione si conclude con i punteggi espressi nella seguente griglia:
VOCE

Laurea

Master

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE
DEI PUNTEGGI
da 5 a 10 in funzione
dell’attinenza all’incarico e della
tipologia triennale/quinquennale
da 1 a 5 in funzione
dell’attinenza all’incarico

esperienza nella
da 1 a 5 in funzione del tipo di
progettazione di sistemi
esperienza e della quantità di
informatici non inferiore a 5
attività svolta
anni

esperienza nella
definizione tecnica e
progettuale di sistemi
informatici per la pubblica
amministrazione o soggetti
giuridici equiparati

da 1 a 10 in funzione del tipo di
esperienza e della quantità di
attività svolta

esperienza nel
coordinamento e sviluppo
di progetti di
infrastrutturazione
tecnologica e/o di
realizzazione di servizi
evoluti per cittadini/utenti,
a livello nazionale o multi
Ente

da 1 a 5 in funzione del tipo di
esperienza e della quantità di
attività svolta

esperienza nel
coordinamento di forniture
esterne, inclusa la
definizione di test plan e
svolgimento di collaudi di
accettazione

da 1 a 10 in funzione del tipo di
esperienza e della quantità di
attività svolta

esperienza nella gestione
da 1 a 10 in funzione del tipo di
e coordinamento di progetti esperienza e della quantità di
finanziati in ambito europeo attività svolta

0,25 punti ogni giorno in
aggiunta al totale minimo
previsto

da un minimo di 0,25 a un
massimo di 10
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La Commissione sulla base dell’esame e delle valutazioni fatte dichiara vincitore della
selezione il dott. Filippo Astrua e dispone affinché ne venga data adeguata
comunicazione
La seduta si conclude alle ore 17.05.
In fede
Roberto De Vivo (Presidente)
Luca Provenzani
Emanuele Geri
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