
 
 

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’attribuzione di un incarico individuale, con 
contratto di lavoro autonomo per n.1 posizione di esperto di valutazione e monitoraggio 

nell’ambito del progetto RE-LIVE WASTE "Improving innovation capacities of 

private and public actors for sustainable and profitable Recycling of LIVEstock 

WASTE” (CUP J85B17000360007) 
 

Verbale valutazione titoli 

 

L’anno duemila venti addì 22 del mese di giugno, alle ore 14.30 in modalità telematica 
tramite Skype, in applicazione delle misure disposte dalle autorità sanitarie per affrontare 

l’emergenza COVID-19, si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione di cui 

trattasi, bandita con il Decreto del Dirigente Rep. n.1095/2020 prot. n. 37044 del 30/03/2020 

per l’attribuzione di n.1 posizione di esperto di valutazione e monitoraggio con contratto di 
lavoro autonomo, nell’ambito del progetto RE-LIVE WASTE "Improving innovation 

capacities of private and public actors for sustainable and profitable Recycling of LIVE stock 

WASTE” (CUP J85B17000360007). 
 

La Commissione, nominata con D.D. n. 1232/2020 prot. n. 42905 del 18/04/2020 è così 

composta: 

 

Presidente Esperto della materia Prof. Pier Paolo Roggero 

Componente Esperto della materia Prof. Michele Gutierrez 

Componente Esperto della materia Dott. Alberto Carletti 

 

Esercita le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Alberto Carletti. 

La Commissione prende visione del bando di selezione e accerta che non vi siano tra i suoi 

membri, né tra questi e i candidati, le situazioni di incompatibilità per parentela o affinità 

fino al IV grado compreso. 

 

Accertato il possesso dei requisiti per l’ammissione alla valutazione dei titoli di cui all’art. 
2 del bando, la Commissione procederà alla valutazione comparativa dei candidati, ai sensi 

dell’art. 3 del bando, attribuendo un punteggio come dai criteri di seguito indicati: 
 

 
TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

Esperienza eccedente quella richiesta 

come requisito nella valutazione dei 

progetti europei in programmi o 

progetti di cooperazione 
territoriale 

Massimo 100 punti 

2 punti ogni mese eccedente. 

TOTALE PUNTI 100 

 
 

Risultano ammessi alla selezione n. 2 candidati la cui domanda soddisfa i requisiti 

d’accesso di cui all’art. 2 dell’avviso di cui trattasi: 



 

 
n. Cognome Nome Luogo 

nascita 
Data nascita 

1 FERNANDEZ 
GARCIA 

MARIA 
ROSARIO 

Siviglia 15/11/1970 

 
2 

 
SANTAROSSA 

 
LUCA 

 
Pordenone 

 
12/03/1965 

 

 

La commissione procede all’esame dei titoli presentati dai candidati.  
Si allega al presente verbale il calcolo effettuato sulla base della documentazione trasmessa 

 

Candidato: FERNANDEZ GARCIA MARIA ROSARIO 
TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

Esperienza eccedente quella richiesta 

come requisito nella valutazione dei 

progetti europei in programmi o 

progetti di cooperazione 
territoriale 

Massimo 100 punti 

2 punti ogni mese eccedente. 

TOTALE PUNTI 52 

 
 

Candidato: SANTAROSSA LUCA 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

Esperienza eccedente quella richiesta 

come requisito nella valutazione dei 

progetti europei in programmi o 

progetti di cooperazione 
territoriale 

Massimo 100 punti 

2 punti ogni mese eccedente. 

TOTALE PUNTI 16 

 

La Commissione designa, quale vincitore della selezione al fine del conferimento di n.1 

posizione di esperto di valutazione e monitoraggio nell’ambito del progetto RE-LIVE WASTE 

"Improving innovation capacities of private and public actors for sustainable and profitable 

Recycling of LIVEstock WASTE” la Dott.ssa Maria Rosario Fernandez Garzia con il punteggio 

di 52 su 100. 

Il Presidente, ringraziando la Commissione per il lavoro svolto, dichiara chiusi i lavori. 

 

La seduta ha termine alle ore 15.30 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

La commissione 

 

Prof. Pier Paolo Roggero Esperto della materia  Presidente____________________ 

 

Prof. Michele Gutierrez  Esperto della materia  Componente__________________ 

 

Dott. Alberto Carletti  Esperto della materia  Componente__________________ 
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