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Procedura di valutazione comparativa  

per il conferimento di due incarichi  di lavoro autonomo 
nell’ambito del progetto Global Perpective of public and private sector interaction 

Summer school 2020 – lavori in modalità telematica - GLOBALVIS20 
cfr. Avviso prot. n. 57.003/VII/16 del 31 marzo 2020 

 
 
 

Verbale della Commissione di esaminatrice (unica per gli incarichi A e B) 
 
 

Il giorno lunedì 20 Aprile 2020 alle ore 10.00 in Bergamo, in via (omissis), si è riunita la 
Commissione di cui in epigrafe. 
 
La Commissione, nominata con Decreto del Direttore del 15 aprile 2020 (rep. 41/2020 -prot. 
60.553/VII/16), risulta così composta: 

- prof. Silvio Vismara - Presidente; 
- prof. Michele Meoli  - membro; 
- prof.ssa Lucia Gibilaro – membro. 

 
Presiede la riunione il prof. Silvio Vismara, il quale assume anche le funzioni di Segretario 
verbalizzante; i membri Meoli e Gibilaro sono presenti da remoto, in collegamento remoto 
tramite skype. 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura dell’art. 5 dell’avviso, che ha previsto, per 
entrambi gli incarichi, una valutazione da compiersi per sol titoli; in particolare: “(..) si terrà 
conto della qualità e congruità dei titoli, delle esperienze professionali maturate e di altri 
eventuali elementi dichiarati nel curriculum vitae congruenti con l’attività da svolgere.  
Il punteggio complessivo a disposizione della commissione è di 30 punti, secondo i seguenti 
criteri:  
- fino a 10 punti, per il requisito “titolo di studio”;  
- fino a 18 punti per il requisito “competenza ed esperienza”  
- fino a  2 punti, per il requisito “conoscenza della lingua inglese”. 
 
La Commissione passa quindi ad analizzare e valutare le domande pervenute, per ciascuno 
degli incarichi A e B. 
 
Incarico A -Tutorato-supporto organizzativo alla gestione dell’attività formativa del 
progetto GLOBALVIS20 
 
È pervenuta la sola candidatura della dott.ssa Alice Civera (ns prot. n. 59.365/VII/16 del 9 
aprile 2020). Constatata la sua regolarità, la Commissione procede alla valutazione dei titoli 
richiesti, ovvero: 
 
A.1  titolo di studio: Laurea Magistrale appartenente alla classe LM-31 Ingegneria gestionale: 
la candidata dichiara di aver conseguito presso il nostro Ateneo la LM in Ingegneria Gestionale 
nel 2015, con la votazione di 110/110 e lode; 
A.2  comprovata competenza e maturata esperienza organizzativa nell’ambito di progetti 
didattici e di ricerca internazionali, in particolare se con la partecipazione di studenti e 
ricercatori di diverse settori disciplinari e di diversa nazionalità: la candidata evidenzia con il 
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Cv una competenza e coerenza con gli obiettivi dell’incarico; la candidata inoltre è titolare di 
l’Assegno per lo svolgimento della ricerca “Ranking universitario e Ranking universitari e 
trasformazione del sistema universitario. Analisi delle università lombarde nel contesto 
internazionale” presso il nostro centro CCSE e si è premurata di ottenere il parere favorevole 
di compatibilità dal proprio tutor  prof. Michele Meoli, per il caso di assegnazione dell’incarico; 
 
A.3  conoscenza della lingua inglese parlata e scritta a livello B2: la candidata ha prodotto il 
First Certificate in English level B2 conseguito presso l’Università di Cambridge nel 2009 e  la 
tesi di dottorato in lingua inglese discussa presso il nostro ateneo nel 2019. 
 
La Commissione procede quindi alla formulazione del seguente giudizio complessivo del 
profilo della candidata: 
 
A.1) Titolo di studio         10 punti; 
A.2) Competenze ed esperienza organizzativa in prog didattici/di ricerca internazionali  16 punti  
A.3) Conoscenza lingua inglese           2 punti; 
          

Totale  28 punti 

 
La Commissione approva conseguentemente la Graduatoria di merito: 

1. Civera Alice – vincitrice. 
 
Incarico B - Tutorato didattico a supporto della gestione dell’attività formativa del 
progetto GLOBALVIS20, 
 
È pervenuta la sola candidatura della dott.ssa Alice Rossi (ns prot. n. 57.111/VII/16 del 1 aprile 
2020).  
Constatata la sua regolarità, la Commissione procede alla valutazione dei titoli richiesti, 
ovvero: 
 
B.1  titolo di studio: Laurea Magistrale appartenente alla classe LM-31 Ingegneria gestionale: 
la candidata dichiara di aver conseguito presso il nostro Ateneo la LM in Management 
Engeenering nel 2018, con la votazione di 110/110 e lode; 
 
B.2  comprovata competenza e maturata esperienza di tutorato e attività di ricerca nell’ambito 
di progetti didattici e di ricerca, in particolare se pertinenti il tema dell’interazione pubblico 
privato e del finanziamento imprenditoriale: la candidata evidenzia con il Cv una competenza 
e coerenza con gli obiettivi dell’incarico; la candidata ha inoltre in corso al frequenza a corso 
di Dottorato in Technology, Information and Management presso il nostro ateneo e si è 
premurata di ottenere il parere favorevole di compatibilità dal coordinatore prof. Redondi, per 
il caso di assegnazione dell’incarico; 
 
B.3  conoscenza della lingua inglese parlata e scritta a livello B2: la candidata ha dichiarato 
tale conoscenza dal conseguimento di LM in lingua inglese e dalla frequenza a corso di 
dottorato di ricerca in Technology, Innovation, and Management, in entrambi  i casi nel nostro 
ateneo. 
 
La Commissione procede quindi alla formulazione del seguente giudizio complessivo del 
profilo della candidata: 
 
B.1) Titolo di studio         10 punti; 
B.2) Competenze ed esperienza di tutorato e ricerca spec. circa interazione pubblico/privato 16 punti  
B.3) Conoscenza lingua inglese           2 punti; 
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Totale  28 punti 

     
 
La Commissione approva conseguentemente la Graduatoria di merito: 

1. Alice Rossi – vincitrice. 
 

**** 
Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante. 
 
La seduta termina alle ore 11.00. 
 
 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 

prof. Silvio Vismara     Presidente  
 
prof. Michele Meoli               Membro  .……………………….. 

 

prof.ssa Lucia Gibilaro                       Membro …..  
 
 
 


