SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER LE ATTIVITÀ DI ESERCITATORE CON
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09.12.2021 (RIUNIONE PRELIMINARE)
VERBALE N.1

Il giorno 9 dicembre 2021, alle ore 16.00, nei locali della Presidenza della Società Sportiva Universitaria (di
seguito Società) e in modalità telematica, si è riunita la Commissione esaminatrice della selezione pubblica
indicata in epigrafe, nominata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 dicembre 2021, al fine di
determinare i criteri di massima in base ai quali saranno valutati i candidati. Più precisamente, il prof.
Daniele Bruschetta e il prof. Carlo Giannetto partecipano ai lavori in presenza, mentre la prof.ssa
Fiammetta Conforto partecipa in modalità telematica per motivi di salute.
Sono quindi presenti:
Prof. Daniele Bruschetta
Prof.ssa Fiammetta Conforto
Prof. Carlo Giannetto
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La Commissione prende innanzitutto visione del bando di selezione per il conferimento degli incarichi per
le attività di esercitatore. La Commissione prende altresì atto del Regolamento della Società per il
reclutamento del personale. La Commissione fissa inoltre il termine per la conclusione del procedimento
al 8 aprile 2022. I membri della Commissione, ai sensi dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165
e ss.mm., dichiarano di non essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, di
non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; dichiarano, inoltre, ai sensi dell'art. 35-bis del
D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm., di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per alcuno dei reati previsti nel capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale;
dichiarano, infine, ai sensi degli artt. 51 ss. c.p.c., di non avere fra di loro legami di parentela o affinità fino
al quarto grado incluso e che non sussiste alcuna situazione di incompatibilità.
Dopo ampia discussione, la Commissione stabilisce di applicare rigorosamente i criteri e le modalità di
attribuzione del punteggio chiaramente indicati nel bando. La Commissione ritiene di dover valutare
esclusivamente i titoli che siano strettamente attinenti alla figura specifica per la quale ciascun candidato
concorre, attribuendo quindi il punteggio solo a quelli che siano strettamente collegati alla disciplina
nell'ambito delle quale l'attività di esercitatore deve essere svolta. In particolare, la Commissione
stabilisce di attribuire 1 punto per ogni pubblicazione scientifica pertinente e 3 punti per l'attività didattica
in ambito accademico svolta dal candidato per ogni singolo insegnamento. Per ciascuna disciplina oggetto
del bando, ogni candidato otterrà un punteggio per ciascuna delle 5 voci previste dal bando e verrà quindi
stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio totale conseguito dai
candidati.
La Commissione conclude i lavori alle ore 18:00 e dà mandato al responsabile del procedimento di
verificare i requisiti di ammissione dei partecipanti e di curare i successivi adempimenti dando idonea
pubblicità del presente verbale. Il presente verbale, composto da 1 pagina, viene approvato all'unanimità
e sottoscritto seduta stante dai due componenti presenti, che ne inviano quindi copia telematica al terzo
componente per la sottoscrizione.
La Commissione decide di aggiornarsi giorno 13 dicembre, alle ore 16:00, sempre presso i locali della
Società, per procedere alla valutazione dei titoli. La seduta è sciolta alle ore 18:05.
La Commissione
Presidente
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