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Procedura di valutazione comparativa destinata alla stipula di un contratto di diritto privato per 
la copertura dei laboratori per l’a.a. 2021/2022 presso il Dipartimento di Italianistica, 
Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240 del 
30/12/2010 e s.m.i. 

 
VERBALE 

 
Il giorno 21.06.2021, alle ore 10.30, si riunisce in via TELEMATICA la Commissione individuata nel 

CdD del 6 maggio 2021, composta da: 

Prof. Laura Stagno, Presidente 

 Prof. Daniele Sanguineti, componente 

 Prof. Gianluca Ameri, con le funzioni di segretario 

e preposta alla valutazione comparativa dei candidati per la copertura del laboratorio “Sistemi 

informativi per la gestione dei Beni Culturali” (Avviso pubblico registrato al numero 28454 il 20 

maggio 2021).  

 

Hanno presentato domanda i seguenti candidati: 

1. Massimo ALBANESE 

2. Salvatore DRAGO 

 

La Commissione procede alla verifica dei requisiti richiesti e, non essendo state riscontrate cause 

di incompatibilità, dichiara i candidati idonei a prendere parte alla procedura di valutazione. 

 
La Commissione, relativamente ai titoli posseduti, stabilisce di assegnare un punteggio massimo 

individuale di 100 punti attribuendo a ciascun titolo indicato nell’avviso pubblico i seguenti punteggi: 

a) Congruenza dell’attività dei candidati con le tematiche oggetto del laboratorio a bando: 

fino ad un massimo di 30 punti 

b) Curriculum del candidato in relazione all’attività professionale svolta, alla produzione 

artistica (ove pertinente) e ad eventuali pubblicazioni: fino ad un massimo di 40 punti 

c) Competenze didattiche: fino ad un massimo di 30 punti 

(Totale 100 punti) 

 



 
 

La Commissione, ad esito della valutazione dei curricula e di eventuali altri titoli, attribuisce a 

ciascun candidato il seguente punteggio: 

 
Candidato 1 Dott. Massimo ALBANESE 

a) 30 punti su 30 

b) 40 punti su 40 

c) 30 punti su 30 

Totale punti Dott. Massimo Albanese: 100 (su un massimo di 100 punti) 

 
Candidato 2 Dott. Salvatore DRAGO 

a) 10 punti su 30 

b) 20 punti su 40 

c) 20 punti su 30 

 

Totale punti Dott. Salvatore Drago: 50 (su un massimo di 100 punti) 

 
 

La Commissione, dopo aver valutato i titoli e i curricula complessivi dei candidati, tenendo conto 

dell’esperienza in ambito scientifico e professionale e dell’affinità degli interessi scientifici con i 

programmi di didattica svolti nell’ambito del Corso di Studi, e le esperienze pregresse propone al 

CdD l’assegnazione del contratto ex. art. 23 comma 2 per il laboratorio “Sistemi informativi per 

la gestione dei Beni Culturali”  al candidato:  

 

Dott. Massimo Albanese 

 

 

La seduta è tolta alle ore 11. 

 

Letto e sottoscritto. 

 

Genova, 21.06.2021 

 

 

Prof.ssa Laura Stagno 

 

Prof. Daniele Sanguineti 

 

Prof. Gianluca Ameri 


