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Awiso di selezione n. ISSIRFA_2/2020

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DT N. 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' DI RICERCA - Tipologia di Assegno: B) "Assegni post-dottorali"

YERBALE DELLA COMMTSSTONE N.2 - COLLOQUTO

Il giorno 24107/2020 alle ore 10,15 si è riunita la Commissione esaminatrice relativa al bando di selezione
ISSIRFA n.212020, nominata con prowedimento del Direttore del 16/0612020.

Partecipano:

Dott.ssa Aida Giulia Arabia -. Ricercatore ISSIRFA (Presidente)
Dott.ssa Clelia Losavio - Ricèrcatore ISSIRFA (membro)
Dott. Alessandro Gentilini - Ricercatore ISSIMA (membro-segretario)

La Commissione prende atto della pec inviata ieri 2310712020 alle ore 19.22 dal candidato ammesso al
colloquio, dott. Aw- Filippo Patemiti, con la quale comunicava l'impossibilità di partecipare al colloquio
odierno per'oudienza" e ne chiedeva quindi lo spostamento.
La Commissione effettua la connessione sulla piattaforma "Zoom" ai fini dello svolgimento del colloquio in
modalità telematica (come raccomandato dalle misure di contrasto alla epidemia da Covid-l9) e riscontra la
regolare presenza in collegamento audio/video dell'altro candidato, dott. Cesare Bugiani.
La Commissione all'unanimilà decide di procedere con l'audizione del candidato presente e,
contemporaneamente, awiare per le vie brevi un confronto con i[ personale amministrativo CNR finalizzato a
individuare come procedere con la richiesta del dott. Avv. Filippo Paterniti di posticipare il colloquio.

ll colloquio con il candidato dott. Cesare Bugiani ha inizio alle ore 11.30 circa.

Vengono indicati due argomenti per il colloquio:

1) Strategia nazionale per le Green community
2) Competenze legislative delle Regioni

Per la verifica della conoscerua della lingua inglese, al candidato viene chiesto di leggere e tradurre un brano
del documento della Commissione europea, dal titolo "Modernising and simplifung the CAP. Climate and
Environmental challenges facing agricolture and rural areas".

ll candidato mostra una conoscenza approfondita di entrambi gli argomenti individuati e una discreta
conoscenza della lingua inglese.
La Commissione all'unanimità assegna al candidato il punteggio di 27l30esimi.

Al termine del colloquio, la Commissione invia wa pec al candidato dott. Aw. Paterniti comunicando, in via
eccezionale, la possibilità di effettuare il colloquio nel pomeriggio di oggi, alle ore 15. Contestualmente
prowede a contattarlo telefonicamente per informarlo del contenuto della suddetta pec e quindi della
possibilità di effettuare il colloquio alle ore 15.
Il candidato conferma [a sua indisponibilita anche per la nuova convocazione, accettando con ciò l'esclusione
dalla procedura comunicatagli dalla Commissione. La Commissione lo dichiara pertanto "assente"-
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Alla luce di quanto sopra" visto I'esito riportato nel seguente prospetto:
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CANDIDATO VALUTAZIONE TITOLI VALUTMIONE COLLOQUIO PUNTEGGIO FINALE

Cesare Bugiani 69/70esimi 27l30esimi 95/100esimi
Filiooo Paterniti 63,770esimi ASSENTE NON ASSEGNATO

La Commissione dichiara vincitore il dott. Cesare Bugiani.
ll presente verbale viene chiuso in data odiernq alle ore 14,00 e inviato alla Segreteria dell'Istituto per gli
adempiti conseguenti.

Roma,24luglio2020

Dotr.ssa clelia Losavio.....M I .:

Dott. Alessandro Gentilini...
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