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Cl. 2

A: Segreteria Direzione Scientifica,
INAF Sede Centrale
Cc: Direttore Scientifico,
Dr. Filippo Zerbi,
INAF Sede Centrale
Oggetto: Atti commissione valutazione domande PM Maory.
Caro Federico,
ti allego alla presente gli atti per la valutazione delle domande per la individuazione di candidati per la
copertura della posizione di “Project Manager” del progetto MAORY, posizione di “Dirigente
Tecnologo:” da reclutare ai sensi dell’articolo 11, comma1, lettera c) del regolamento del personale
dell’Istituto Nazionale di Astro Fisica, bandito con nota della Direzione scientifica il 01/03/2019.

Ti chiedo con la presente di inviare tale documentazione al Direttore Scientifico per avviare le procedure
dell’assunzione del candidato individuato.
Il file con gli atti puo’ essere apposto sul sito INAF nella pagina corrispondente all’avviso.
Rimango a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti,
Adriano Fontana

e-mail: divisione-optnir@inaf.it
www.inaf.it

Verbale n. 1
Selezione per titoli ed eventuale colloquio per la individuazione di candidati per la
copertura della posizione di “Project Manager” del progetto MAORY, posizione di
“Dirigente Tecnologo:” da reclutare ai sensi dell’articolo 11, comma1, lettera c) del
regolamento del personale dell’Istituto Nazionale di Astro Fisica, bandito con nota della
Direzione scientifica il 01/03/2019.
SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 15 aprile 2019 alle ore 12 si è riunita in modalità telematica la Commissione Giudicatrice per
la individuazione di candidati per la copertura della posizione di “Project Manager” del progetto
MAORY, posizione di “Dirigente Tecnologo:” da reclutare ai sensi dell’articolo 11, comma1, lettera c)
del regolamento del personale dell’Istituto Nazionale di Astro Fisica, bandito con nota della Direzione
scientifica il 01/03/2019.
I membri della Commissione, nominata con Determina del Direttore Scientifico, prot.
3002/2019, Titolo V, Cl. 1 del 5 aprile 2019:
Dott. Giovanni Pareschi (Presidente)
Dott. Simone Esposito
Dott. Adriano Fontana
risultano tutti presenti.
La Commissione, presa visione del Bando del concorso, procede a fissare i criteri di massima
per la valutazione dei candidati.
La Commissione stabilisce di utilizzare sessanta (60) punti per la valutazione titoli e quaranta (40)
punti per il colloquio integrativo orale.
La Commissione decide di considerare idonei solo i candidati che raggiungano un punteggio di almeno
quaranta (40) punti nella valutazione dei titoli, e almeno ventotto (28) nel colloquio orale.
La Commissione giudicatrice stabilisce di valutare quantitativamente i candidati assegnando loro un
punteggio analitico per i diversi aspetti del CV e dell’esperienza pregressa, sulla base di quanto
stabilito dal Bando. La Commissione decide di usare il seguente schema:
-

-

-

Esperienza di Project Management:
o le attività svolte nella gestione di attività tecniche programmatiche e gestionali;
o monitoraggio e controllo delle attività programmatiche, tecniche e contrattuali;
o organizzazione del team di progetto (WBS, WPD);
o la gestione delle attività di AIV/AIT;
o l’organizzazione e la gestione delle milestones di programma;
fino ad un massimo di punti 28
precedenti attività a supporto della gestione di progetti scientifici quali:
o l’organizzazione e la gestione di progetti scientifici sulla base dei requisiti scientifici;
o revisione dei requisiti scientifici sulla base di valutazione di fattibilità tecnica;
o limiti economici, condizioni imposte dalla pianificazione e rischi associati;
o competenza nell’area del “risk management”;
o competenza nella pianificazione di un progetto, da strutturare in varie fasi temporali;
fino ad un massimo di punti 12
Attività di Ingegneria e Ingegneria dei sistemi fino ad un max 7 punti;
Diploma di certificazione di Project Manager Professional (PMP) e altri certificati di
abilitazione nel settore; fino a un max di 7 punti
Diploma di Laurea (DL) in Fisica, Astronomia o Astrofisica o Ingegneria conseguito secondo
l’ordinamento vigente anteriormente alla riforma di cui al Decreto del Ministro dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999 numero 509 ovvero le classi delle
Lauree Specialistiche (LS) o le classi delle Lauree Magistrali (LM) a cui i predetti diplomi di

-

laurea sono stati equiparati dal Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici: 3 punti
esperienza di almeno cinque anni nello sviluppo di strumentazione ottico-IR per telescopi da
terra o da spazio: 3 punti

La Commissione, preso atto dell’estensione dei termini per la presentazione delle domande al 30 aprile
2019, concorda che la prossima riunione sarà eseguita in forma telematica ed avrà luogo in data 6
maggio 2019 ore 11:00.
La seduta viene sciolta alle ore 13:00 e si riconvoca per il giorno 06 maggio 2019 alle ore
11:00.
Roma, 15 aprile 2019
Dott. Giovanni Pareschi (Presidente)

Dott. Simone Esposito

Dott. Adriano Fontana

Verbale n. 2
Selezione per titoli ed eventuale colloquio per la individuazione di candidati per la
copertura della posizione di “Project Manager” del progetto MAORY, posizione di
“Dirigente Tecnologo:” da reclutare ai sensi dell’articolo 11, comma1, lettera c) del
regolamento del personale dell’Istituto Nazionale di Astro Fisica, bandito con nota della
Direzione scientifica il 01/03/2019.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il giorno 06 maggio 2019 alle ore 11 si è riunita in modalità telematica la Commissione Giudicatrice
per la individuazione di candidati per la copertura della posizione di “Project Manager” del progetto
MAORY, posizione di “Dirigente Tecnologo:” da reclutare ai sensi dell’articolo 11, comma1, lettera c)
del regolamento del personale dell’Istituto Nazionale di Astro Fisica, bandito con nota della Direzione
scientifica il 01/03/2019.
I membri della Commissione, nominata con Determina del Direttore Scientifico, prot.
3002/2019, Titolo V, Cl. 1 del 5 aprile 2019:
Dott. Giovanni Pareschi (Presidente)
Dott. Simone Esposito
Dott. Adriano Fontana
risultano tutti presenti.
La Commissione, presa visione del Bando del concorso, e dei criteri di massima per la
valutazione dei candidati stabiliti nel corso della prima riunione, procede alla apertura delle
candidature ricevute e alla valutazione dei titoli dei candidati.
La Commissione prende atto della trasmissione delle Domande effettuate dalla Direzione Scientifica
verifica che sono state ricevute e sono in regola con le regole del concorso le domande dei dottori:
- Allemand Donatella
- Bonfa Gregorio
- Canestrari Rodolfo
- Carpentiero Luigi
- Dazzi Francesco
- Di Giammatteo Ugo
- Madkour Waleed
- Momeni Sara
- Palla Mauro
Ciascuno dei membri della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il
4° grado incluso con il candidato (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172) e che non sussistono le cause
di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.
La commissione procede alla valutazione dei titoli presentati seguendo le modalità decise nella seduta
preliminare.
La commissione procede all’analisi del CV e dei documenti presentati dai candidati e assegna i seguenti
punteggi, sulla base di quanto presentato nella domande stesse:

Esperienza di
Project
Management

Precedente
attivita’ di
supporto
della gestione
di progetti
scientifici

Attivita’ di
Ingegneria e
Ingegneria
dei sistemi

Certificazione
Project
Management
PMP

Diploma
Laurea

Esperienza
sviluppo
telescopi da
terra

(max 28
punti)

(max 12
punti)

(max 7 punti)

(max 7 punti)

(max 3 punti)

(max 3 punti)

Allemand D.
Bonfa G.
Canestrari R.
Carpentiero L.
Dazzi F.
Di
Giammatteo
U.
Madkour W
Momeni S.
Palla M.

Totale

24
20
10
26
20

12
0
12
0
12

0
0
4
5
7

6
6
4
6
4

0
3
3
3
3

0
0
3
0
3

42
29
36
40
49

28
20
5
20

10
5
10
0

5
5
0
5

7
0
0
6

3
3
3
3

0
0
3
0

53
33
21
34

Tenendo conto dei criteri adottati nella riunione preliminare, che stabilivano un punteggio minimo di
40/60 per raggiungere l’idoneità, la Commissione dichiara pertanto che i candidati ammessi al
colloquio orale sono:
- Allemand Donatella
- Carpentiero Luigi
- Dazzi Francesco
- Di Giammatteo Ugo
La selezione, allo scopo di procedere rapidamente alla selezione del vincitore, decide di contattare
telematicamente i candidati offrendo tre potenziali date per l’esecuzione del colloquio,
specificatamente:
- 9 Maggio, ore 11, presso l’OAS di Bologna;
- 17 Maggio, ore 14, presso la sede centrale INAF
- 7 Giugno ore 14, presso l’OAS di Bologna.
La partecipazione al colloquio può essere sia in persona che informa telematica.
La seduta viene sciolta alle ore 13:00 e si riconvoca per il giorno 09 maggio 2019 alle ore
11:00.
Roma, 06 maggio 2019
Dott. Giovanni Pareschi (Presidente)

Dott. Simone Esposito

Dott. Adriano Fontana

Verbale n. 3
Selezione per titoli ed eventuale colloquio per la individuazione di candidati per la
copertura della posizione di “Project Manager” del progetto MAORY, posizione di
“Dirigente Tecnologo:” da reclutare ai sensi dell’articolo 11, comma1, lettera c) del
regolamento del personale dell’Istituto Nazionale di Astro Fisica, bandito con nota della
Direzione scientifica il 01/03/2019.
COLLOQUI DI VALUTAZIONE
Il giorno 9 maggio 2019 alle ore 11 si è riunita presso l’INAF-OAS di Bologna la Commissione
Giudicatrice per la individuazione di candidati per la copertura della posizione di “Project Manager”
del progetto MAORY, posizione di “Dirigente Tecnologo:” da reclutare ai sensi dell’articolo 11,
comma1, lettera c) del regolamento del personale dell’Istituto Nazionale di Astro Fisica, bandito con
nota della Direzione scientifica il 01/03/2019.
I membri della Commissione, nominata con Determina del Direttore Scientifico, prot.
3002/2019, Titolo V, Cl. 1 del 5 aprile 2019:
Dott. Giovanni Pareschi (Presidente)
Dott. Simone Esposito
Dott. Adriano Fontana
risultano tutti presenti.
La Commissione, presa visione del Bando del concorso, e dei criteri di massima per la
valutazione dei candidati stabiliti nel corso della prima riunione, procede ai colloqui con i tre candiati
che hanno espresso la loro preferenza per l’esecuzione del colloquio in tale data, e specificatamente:
- Allemand Donatella
- Carpentiero Luigi
- Dazzi Francesco
- Di Giammatteo Ugo
La commissione decide che il colloquio sarà basato su due domande comuni ai candidati:
- Il candidato illustri la sua esperienza nel campo del project management, e in generalele
tematiche della selezione;
- Il candidato illustri come imposterebbe la preparazione di un attivita’ di “trade-off” per le
diverse opzioni progettuali per uno strumento della classe di MAORY.
Il colloquio con il Dr. Carpentiero e’ avvenuto dalle ore 11:30 alle ore 13:30. Il colloquio con la Dr.ssa
Allemand e’ avvenuto in via telematica dalle ore 14:00 alle ore 15:00. Il colloquio con il Dr. Dazzi e’
avvenuto tra le ore 15:30 e le ore 16:30.
Sulla base del colloquio la commisisone definisce i seguenti punteggi per i tre partecipanti:
- Allemand Donatella : voto 38/40
- Carpentiero Luigi: voti 38/40
- Dazzi Francesco: voti 39/40
La Commissione, sulla base della preferenza espressa dal Dr. Di Giammatteo, si aggiorna al 17 maggio
2019 per l’esecuzione dell’ultimo colloquio orale.
Bologna, 09 maggio 2019

Dott. Giovanni Pareschi (Presidente)

Dott. Simone Esposito

Dott. Adriano Fontana

Verbale n. 4
Selezione per titoli ed eventuale colloquio per la individuazione di candidati per la
copertura della posizione di “Project Manager” del progetto MAORY, posizione di
“Dirigente Tecnologo:” da reclutare ai sensi dell’articolo 11, comma1, lettera c) del
regolamento del personale dell’Istituto Nazionale di Astro Fisica, bandito con nota della
Direzione scientifica il 01/03/2019.
COLLOQUI DI VALUTAZIONE - 2
Il giorno 17 maggio 2019 alle ore 14 si è riunita presso la sede Centrale INAF di Monte Mario la
Commissione Giudicatrice per la individuazione di candidati per la copertura della posizione di
“Project Manager” del progetto MAORY, posizione di “Dirigente Tecnologo:” da reclutare ai sensi
dell’articolo 11, comma1, lettera c) del regolamento del personale dell’Istituto Nazionale di Astro
Fisica, bandito con nota della Direzione scientifica il 01/03/2019.
I membri della Commissione, nominata con Determina del Direttore Scientifico, prot.
3002/2019, Titolo V, Cl. 1 del 5 aprile 2019:
Dott. Giovanni Pareschi (Presidente)
Dott. Simone Esposito
Dott. Adriano Fontana
risultano tutti presenti.
La Commissione, presa visione del Bando del concorso, e dei criteri di massima per la
valutazione dei candidati stabiliti nel corso della prima riunione, procede al colloquio con il candidato
che ha espresso la propria preferenza per l’esecuzione del colloquio in tale data, e specificatamente:
- Di Giammatteo Ugo
La commissione decide che il colloquio sarà basato su due domande:
- Il candidato illustri la sua esperienza nel campo del Project Management, e in generale discuta
argomenti riguardanti le tematiche della selezione;
- Il candidato illustri come imposterebbe la preparazione di un’attività di “trade-off” per le
diverse opzioni progettuali per uno strumento della classe di MAORY.
Il colloquio con il Dr. Di Giammatteo è avvenuto dalle ore 14:30 alle ore 15:30.
Sulla base del colloquio la commissione definisce il punteggio per il partecipante:
- Di Giammatteo Ugo: voto 40/40
Tenuto conto delle risultanze della valutazione dei titoli e dei colloqui orali, la commissione procede a
stabilire la valutazione finale:
Titoli

Allemand D.
Carpentiero L.
Dazzi F.
Di Giammatteo U.

Colloquio

Totale

42
40
49

38
38
39

80
78
88

53

40

93

Sulla base di questa valutazione la commissione dichiara che tutti e quattro i candidati selezionati
rispondono ai requisiti indicati nel bando, e sono pertanto da considerarsi idonei all’incarico di Project
Manager di MAORY.
Tra questi il Dr. Ugo Di Giammatteo risulta essere il più qualificato, in base alle competenze dimostrate
durante il colloquio e nel suo CV, e in particolare ai 18 anni di esperienza come Project Manager in
progetti affini a MAORY.
La commissione inoltra i risultati all’amministrazione INAF affinché’ proceda alle procedure di
assunzione.
La seduta viene sciolta alle ore 17:00.
Roma, 17 maggio 2019
Dott. Giovanni Pareschi (Presidente)

Dott. Simone Esposito

Dott. Adriano Fontana

