Prima seduta della Commissione
Verbale della Commissione del Dipartimento di Comunicazione ed Economia per la formulazione di
proposte di conferimento di contratti di collaborazione ad attività di ricerca per il progetto: “La posizione dei
soci nell’ambito delle procedure di composizione della crisi e dell’insolvenza” (Avviso di selezione Prot. nr.
543 del 19 ottobre 2020)
Il giorno 9 febbraio 2021, alle ore 10:00, si è riunita a distanza la Commissione nominata con Decreto n.2 del
19/10/2020, incaricata dal Direttore di Dipartimento di formulare proposte di conferimento di contratti di
collaborazione ad attività di particolare e specifica rilevanza per il progetto: “La posizione dei soci
nell’ambito delle procedure di composizione della crisi e dell’insolvenza”.
La Commissione risulta essere composta da:
-Prof. Giovanna Galli

PRESIDENTE

- Prof. Maria Grazia Iocca

COMPONENTE

- Prof. Anna Chiara Scapolan
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DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Preliminarmente la Commissione legge l’elenco dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la
domanda di ammissione alla procedura selettiva per titoli di cui sopra e viene accertato che non esistono
situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 e 52 del codice di procedura civile e stabilisce il termine del
procedimento nella seguente data: 31/12/2021.
Successivamente, la Commissione procede ad esaminare il bando di selezione pubblica, le norme ivi
incluse e dispone, ai fini del conferimento dell’incarico, dei seguenti criteri di valutazione così di seguito
specificati:
Punteggio massimo attribuibile ai titoli: punti 30
Requisito richiesto per la partecipazione alla selezione:


Diploma di Laurea v.o in Giurisprudenza; laurea specialistica in Giurisprudenza appartenente alla
classe 22/S; laurea specialistica in Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica
appartenente alla classe 102/S; laurea magistrale in Giurisprudenza appartenente alla classe
LMG/01;

Titoli valutabili

a) TITOLO DI STUDIO PREVISTO PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE MAX PUNTI 3
b) ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE CON RELATIVA ISCRIZIONE
ALL’ALBO MAX PUNTI 3

1

c) DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO COMMERCIALE MAX PUNTI 6
d) ESPERIENZA IN ATTIVITÀ DEL SETTORE SPECIFICO: ESPERIENZA PROFESSIONALE
ED ACCADEMICA MAX PUNTI 6
e) CONOSCENZA
DEI
PRINCIPALI
STRUMENTI
INFORMATICI
ACCERTATA
ATTRAVERSO DEBITE CERTIFICAZIONI O ATTESTAZIONI: ELABORAZIONE TESTI IN
AMBIENTE WORD ED EXCEL, FOGLIO ELETTRONICO, BANCHE DATI, INTERNET,
POSTA ELETTRONICA MAX PUNTI 3
-

per attestazione/certificazione da cui non si rileva il grado di conoscenza o si rileva una conoscenza
di base o per attestazione relativa ad esame universitario punti 0,5
per attestazione/certificazione da cui si rileva conoscenza intermedia punti 1

-

per attestazione/certificazione da cui si rileva conoscenza avanzata punti 2
per patente europea ECDL punti 3

f) INCARICHI PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MAX PUNTI 3
- per ogni contratto/incarico di collaborazione (occasionale, coordinata e continuativa o libero professionale)
attinente al tema oggetto della collaborazione punti 0,3;
g) PUBBLICAZIONI ATTINENTI LA MATERIA OGGETTO DI INDAGINE INDICATA NEL
PROGETTO MAX PUNTI 6
- pubblicazioni: per ciascun lavoro in qualità di autore punti 0,5
- pubblicazioni: per ciascun lavoro in qualità di coautore: punti 0,3
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