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SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO 

DISCIPLINATO DALL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO PER 

I COLLABORATORI DELLE UNIVERSITÀ NON STATALI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “CROSS-BORDER SKILL (MIS)MATCHING: AZIONI, DATI E ANALISI 

PER OTTIMIZZARE L’INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO IN 

TERMINI DI PROFILI DI COMPETENZE NELLO SPAZIO TRANSFRONTALIERO 

INSUBRICO” ID 471690 FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA 

(Bando D.R. del 09/03/2020, n. 520) 

 

Verbale 1 

(Seduta Preliminare – Criteri di valutazione) 

 

La Commissione per la selezione per il conferimento di n. 1 contratto di diritto privato disciplinato 

dall’Accordo Collettivo Nazionale di riferimento per i Collaboratori delle Università non statali 

nell’ambito del progetto “CROSS-BORDER SKILL (MIS)MATCHING: Azioni, dati e analisi per 

ottimizzare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in termini di profili di competenze nello spazio 

transfrontaliero insubrico” ID 471690 finanziato dalla Regione Lombardia, di cui all’art. 7 del D.R. 

del 09/03/2020 n. 520 di indizione della selezione, composta da 

- Salvatore Sciascia; 

- Eliana Alessandra Minelli; 

- Antonio Sebastiano. 

si riunisce il giorno 26 marzo 2020 alle ore 12:00 con l’utilizzo dei mezzi telematici di lavoro 

collegiale come previsto dall’art. 8 del bando con i seguenti recapiti: 

Salvatore Sciascia presso la propria abitazione, e-mail ssciascia@liuc.it; 

Eliana Alessandra Minelli presso la propria abitazione, e-mail eminelli@liuc.it; 

Antonio Sebastiano presso la propria abitazione, e-mail asebastiano@liuc.it. 

 

I componenti della Commissione prendono atto che la stessa è pienamente legittimata ad operare in 

quanto nessuna istanza di ricusazione dei commissari è pervenuta all’Ateneo. 

 

Accertata la presenza di tutti i componenti della Commissione, gli stessi provvedono a nominare, con 

l’astensione del solo interessato, il Prof. Salvatore Sciascia a Presidente della Commissione.  

Provvedono anche a nominare quale Segretario, con l’astensione del solo interessato, la Prof.ssa 

Eliana Alessandra Minelli. 

 

I commissari dichiarano di non trovarsi tra loro in una delle situazioni di incompatibilità previste 

dall’art. 51 del codice di procedura civile e di non avere tra loro relazioni di parentela e affinità entro 

il 4° grado incluso (art. 5 comma 2 D. Lgs. 7/5/1948, n. 1172). 

La Commissione, nel valutare ciascun candidato, terrà conto della natura e delle qualità delle 

competenze specificate nella domanda nonché delle esperienze maturate dal candidato nell’ambito di 

quanto specificato nel bando. 

Come previsto dall’art. 8 del bando, per la valutazione sono a disposizione della Commissione 100 

punti così distinti: almeno 40 punti per il CV, i titoli e le eventuali pubblicazioni; i restanti punti per 

il colloquio. 

 

Ad ogni candidato sono assegnati per il CV e i titoli fino a un massimo di 40 punti così suddivisi: 

 



 

  2 

1. curriculum scientifico-professionale, fino ad un massimo di  ...............................................  27 punti 

2. voto di laurea, fino ad un massimo di  ....................................................................................  3 punti 

3. dottorato di ricerca conseguito in Italia o all’estero, fino ad un massimo di  ...........................  5 punti 

4. partecipazioni a corsi e/o seminari, fino ad un massimo di  ....................................................  5  punti 

 

Per il colloquio la Commissione attribuirà fino ad un massimo di 60 punti. 

 

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 5 giorni dalla 

pubblicizzazione dei criteri di valutazione, stabilisce di riconvocarsi il giorno 1 aprile 2020 alle ore 

09:30 con l’utilizzo dei mezzi telematici di lavoro collegiale per la valutazione del CV e dei titoli. 

Al termine dei lavori, dopo lo svolgimento dei colloqui previsti come da bando per il giorno 1 aprile 

2020 alle ore 11:00, la Commissione formulerà per ciascun candidato una valutazione complessiva 

stilando un elenco di idonei e individuerà il candidato cui affidare l’incarico. 

Il testo del presente verbale, concordato dai membri della Commissione, è stato dai medesimi 

approvato. 

 

Il presente verbale redatto, letto e sottoscritto dal Segretario e integrato dalle dichiarazioni di adesione 

al documento a firma degli altri componenti, sarà inviato, tramite l’Ufficio Concorsi, al Responsabile 

del Procedimento Dott. Massimo Colli per la pubblicizzazione sul sito web dell’Ateneo. 

 

La seduta si conclude alle ore 12:30. 

 

 

 

Il Segretario della Commissione 

Prof.ssa Eliana Alessandra Minelli 
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Al Segretario della Commissione, 
Prof.ssa Eliana Alessandra Minelli 
Università Carlo Cattaneo – LIUC 

e-mail: eminelli@liuc.it 
 

 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO 
DISCIPLINATO DALL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO PER 
I COLLABORATORI DELLE UNIVERSITÀ NON STATALI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO “CROSS-BORDER SKILL (MIS)MATCHING: AZIONI, DATI E ANALISI 
PER OTTIMIZZARE L’INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO IN 
TERMINI DI PROFILI DI COMPETENZE NELLO SPAZIO TRANSFRONTALIERO 
INSUBRICO” ID 471690 FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA 
(Bando D.R. del 09/03/2020, n. 520) 
 

DICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto Salvatore Sciascia, Presidente della Commissione per la selezione per il conferimento 
di n. 1 contratto di diritto privato disciplinato dall’Accordo Collettivo Nazionale di riferimento per i 
Collaboratori delle Università non statali nell’ambito del progetto “CROSS-BORDER SKILL 
(MIS)MATCHING: Azioni, dati e analisi per ottimizzare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 
in termini di profili di competenze nello spazio transfrontaliero insubrico” ID 471690 finanziato dalla 
Regione Lombardia, dichiara di aver partecipato con strumenti telematici alla prima riunione del 26 
marzo 2020, e di concordare pienamente con il verbale sottoscritto dal Segretario, Prof.ssa Eliana 
Alessandra Minelli, redatto in data 26 marzo 2020. 
 
In fede. 
Monza, 26 marzo 2020 Prof. Salvatore Sciascia 

 __________________________________________ 

 
Allegato: documento di identità.  
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Al Segretario della Commissione, 

Prof.ssa Eliana Alessandra Minelli 

Università Carlo Cattaneo – LIUC 

e-mail: eminelli@liuc.it 

 
 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO 
DISCIPLINATO DALL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO PER 
I COLLABORATORI DELLE UNIVERSITÀ NON STATALI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO “CROSS-BORDER SKILL (MIS)MATCHING: AZIONI, DATI E ANALISI 
PER OTTIMIZZARE L’INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO IN 
TERMINI DI PROFILI DI COMPETENZE NELLO SPAZIO TRANSFRONTALIERO 
INSUBRICO” ID 471690 FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA 
(Bando D.R. del 09/03/2020, n. 520) 
 

DICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto Antonio Sebastiano, componente della Commissione per la selezione per il 

conferimento di n. 1 contratto di diritto privato disciplinato dall’Accordo Collettivo Nazionale di 

riferimento per i Collaboratori delle Università non statali nell’ambito del progetto “CROSS-

BORDER SKILL (MIS)MATCHING: Azioni, dati e analisi per ottimizzare l’incontro tra domanda 

e offerta di lavoro in termini di profili di competenze nello spazio transfrontaliero insubrico” ID 

471690 finanziato dalla Regione Lombardia, dichiara di aver partecipato con strumenti telematici alla 

prima riunione del 26 marzo 2020, e di concordare pienamente con il verbale sottoscritto dal 

Segretario, Prof.ssa Eliana Alessandra Minelli, redatto in data 26 marzo 2020. 

 

In fede. 

Castellanza, 26 marzo 2020 Prof. Antonio Sebastiano 

 __________________________________________ 

 

Allegato: documento di identità. 
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