Verbale della seconda riunione della Commissione di valutazione per la
Procedura Comparativa Pubblica per l’individuazione di un Tecnico
Informatico, di cui al Bando Prot. n 3092/C7 del 26 luglio 2013
Colloqui con i Candidati
In data 04 Ottobre 2013, alle ore 14.30, presso il Conservatorio di Musica
Giuseppe Tartini in Trieste si è riunita per la seconda volta la Commissione
formata da:
·
·
·

Presidente: Paolo Pachini, Conservatorio G. Tartini, docente di Musica
Elettronica.
Componente: Nicola Buso, Conservatorio G. Tartini, docente di Musica
Elettronica;
Componente: Claudio Allocchio, Consortium GARR, Senior Technical
Officer;

La Commissione ha proceduto al colloquio con i candidati risultati idonei nella
valutazione per titoli ed esperienza.
Ai candidati e' stato richiesto di descrivere in dettaglio un'attivita' da loro gia'
svolta che fosse di attinenza con la descrizione indicata nel bando. Peso da 0
a 10,
- Ambrosino 9
- Bonetti 10
Ai candidati e' stato richiesto di creare una procedura di ottimizzazione di un
sistema di streaming audio/video. Peso da 0 a 20,
- Ambrosino 16
- Bonetti 20
Ai candidati e' stata richiesta l'analisi e la descrizione di un pezzo di codice
esistente, proponendo eventuali possibili migliorie allo stesso.
Peso da 0 a 20,
- Ambrosino 20
- Bonetti 20
In base agli esiti del colloquio svolto la commissione ha deciso pertanto di
assegnare i seguenti punteggi:
·

candidato Ambrosino Andrea,

colloquio 45

·

candidato Bonetti Stefano, colloquio 50.

Il risultato complessivo della valutazione risulta quindi:
·

candidato Ambrosino Andrea,
= 65

titoli 10, esperienza 10, colloquio 45

·

candidato Bonetti Stefano, titoli 15, esperienza 20, colloquio 50 = 85

Prot. n.4191/c7

Trieste, 26 ottobre 2013

Agli Atti
All'Albo del Conservatorio

Oggetto:

Procedura pubblica per l’individuazione di un “Tecnico informatico per il progetto LOLA (LOw
LAtency audio visual streaming system)

Il Direttore del Conservatorio,
visto l'art. 6 della Procedura pubblica per l’individuazione di un “Tecnico informatico per il progetto
LOLA (LOw LAtency audio visual streaming system) prot. 3092/C7 del 26 luglio 2013
accertata la regolarità degli atti svolti dalla Commissione giudicatrice
APPROVA
gli atti esperiti in attuazione del bando citato
DISPONE
l'affissione all'Albo dell'Istituto del presente provvedimento e del relativo verbale.

f.to IL DIRETTORE
(Massimo Parovel)

Entrambi i candidati hanno superato pertanto la soglia minima (60 punti) e
sono pertanto da ritenere "idonei", nell'ordine di punteggio indicato sopra:
·
·

primo idoneo:
secondo idoneo:

Bonetti Stefano
85 punti
Ambrosino Andrea 65 punti

La Commissione ha proceduto quindi alla stesura del presente verbale.
La riunione é terminata alle ore 16.30.

Trieste, 04 Ottobre 2013

f.to Claudio Allocchio

f.to Nicola Buso

f.to Paolo Pachini

