Prot. 32 /2021 UG
AVVISO PER IL CONFERIMENTO
di un contratto di collaborazione continuativa e coordinata per la selezione di un tecnico
informatico di supporto alle attività di Alleanza Contro il Cancro
(BANDO PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL'ASSOCIAZIONE IN DATA 10.07.2021
Prot. n. 690/2021 - SCAD. 02.08.2021)
VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice, nominata con determinazione di Alleanza Contro il Cancro n. 22 in data
01.09.2021, composta dai seguenti membri:





Dr. Corrado DI BENEDETTO - Presidente
Dr. Stefano BIGIONI – Membro
Sig. Fabio GALATI – Membro
Dr.ssa Federica CAMPISI – Segretaria verbalizzante

Si è riunita il giorno 09.09.2021 in teleconferenza via GoToMeeting, ai sensi delle Linee guida per lo
svolgimento a distanza delle prove di selezione del personale a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al
Covid-19, a partire dalle ore 15:00 per procedere all’esame delle domande pervenute e verificare i requisiti
dei candidati.
Dalla documentazione pervenuta dagli uffici amministrativi competenti, risulta presentata n. 1 domanda per
la partecipazione alla selezione del concorso.
Preso atto delle domande pervenute, la Commissione procede con la verifica dei requisiti di ammissione la
domanda pervenuta.
Viene quindi ammesso alla fase successiva di valutazione di titoli ed esperienze specifiche oggetto della
selezione il Dr. Sarasini Simone, unico partecipante alla procedura di selezione.
Terminata la fase della verifica dei requisiti, la Commissione procede con la fase di valutazione
dell’esperienza formativa e professionale maturata.
Prende atto, quindi, che il Bando prevede l’attribuzione dei seguenti punteggi per la valutazione complessiva:

Elemento di Valutazione

Punteggio
(MAX)

Qualità dell'esperienza
formativa e professionale
maturata

10

Esito Prova orale

20

TOTALE
30
La Commissione valutando la qualità dell’esperienza formativa e professionale maturata del Dr Sarasini
Simone, attribuisce i seguenti punteggi:

ID

Cognome

Nome

Qualità
dell’esperienza
formativa e
professionale
maturata

1

Sarasini

Simone

6

La Commissione, dopo aver proceduto con la valutazione della qualità dell’esperienza formativa e
professionale maturata, ammette allo svolgimento del colloquio orale il candidato.
Alle ore 16:30 i lavori della Commissione vengono aggiornati al 20.09.2021 alle ore 14:30, per l’inizio dello
svolgimento della prova orale.
La Commissione si riunisce il giorno 20.09.2021 alle ore 14:30 per procedere allo svolgimento della prova
orale.
Preliminarmente la segreteria dichiara di aver provveduto alle comunicazioni previste rispettivamente dal
Bando e dalle Linee guida per lo svolgimento a distanza delle prove di selezione del personale.
Si dà atto che tutte le comunicazioni al candidato sono state regolarmente effettuate e il Dr. Sarasini Simone
ha inviato, debitamente sottoscritto, l’atto di consenso allo svolgimento del colloquio orale in video
conferenza su Go ToMeeting sulla base delle Linee guida per lo svolgimento a distanza delle prove di
selezione del personale.
La Commissione, dopo aver constatato che non intercorrono ulteriori motivi di esclusione e verificata
l’identità del candidato, lo sottopone alla prova orale.

Il candidato Sarasini Simone è presente al colloquio.
Il colloquio inizia alle ore 14:35.
Le domande poste al candidato sono le seguenti:
1) Quali sono le motivazioni che l'hanno spinta a presentare candidatura come tecnico informatico presso
ACC?
2) Cosa è il Cloud Computing? Si descrivano architettura e tipologia di servizi in esso disponibili.
3) Cosa significa Backup? Si descrivano le principali metodologie di Backup.
4) Che cosa è un Sistema Operativo? Si descrivano le principali funzionalità di un Sistema Operativo.
Il colloquio con il Dr. Sarasini ha fatto emergere una buona motivazioni che lo hanno spinto a presentare
candidatura come tecnico informatico presso ACC. Inoltre dimostra una buona conoscenza del Cloud
Computing, la sua architettura e la tipologia dei servizi in esso disponibili.
La consapevolezza in merito al Backup e relative metodologie viene valutata come discreta.
Infine la Commissione valuta in maniera ottima l’esperienza del candidato, in merito ai sistemi operativi e
relative funzionalità.

