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PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE VERSO AREA TERZA - PROFILO 

COLLABORATORE CON COMPETENZE IN DESIGN, IN ARCHITETTURA E RESTAURO E, 

PIÙ IN GENERALE, NEL DESIGN MULTIMEDIALE, IN GRADO ANCHE DI ORGANIZZARE 

E GESTIRE LE STRUMENTAZIONI DEI LABORATORI (PROT. 3610/B1 DEL 25/07/2022) 

 

VERBALE N. 1 

 

L'anno 2022 del giorno 25 del mese di agosto, alle ore 11.15 presso la sede dell’istituto, in Pescara, alla Via 

Cesare battisti n. 198, si è riunita la Commissione Giudicatrice della Procedura Selettiva di Progressione 

Verticale, verso area terza - profilo collaboratore con competenze in design, in architettura e restauro e, più 

in generale, nel design multimediale, in grado anche di organizzare e gestire le strumentazioni dei laboratori, 

nominata con Decreto del Presidente, prot. 3755/B1 del 23/08/2022 nelle persone dei signori: 

 

1. Prof.ssa Donatella FURIA - Presidente 

2. Dott.ssa Simona PIETRONIRO - Componente 

3. Sig.ra Claudia SALVATORI - Componente/Segretaria 

 

La Commissione, preso atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari è pervenuta all’Istituto e che 

è agli atti la rinuncia all’istanza di ricusazione dei commissari da parte dell’unica candidata, è pienamente 

legittimata ad operare secondo le norme del bando in epigrafe.  

La Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. e di 

assenza di conflitto di interessi tra i suoi membri. 

La Commissione si atterrà nelle valutazioni ai criteri di cui all’art. 7 del bando in epigrafe. Essa avrà a 

disposizione 100 punti e procederà alla valutazione comparativa dei titoli e curriculum vitae dei candidati 

al fine di accertare le competenze di cui all’art. 2, secondo i parametri di seguito riportati ex art. 52, D. Lgs 

n. 165/2001*:  

 

A. Assenza di provvedimenti disciplinari:  

A.1.: rimprovero verbale: 0 punti  

A.2.: sanzioni successive: da -2 punti a -10 punti.  

• - 2 punti per ogni sanzione disciplinare 

 

B. possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno:  

B.1. per ogni laurea specialistica in Design ed in Architettura/restauro: 15 punti;  

B.1.2. per ogni Laurea specialistica in Design ed in Architettura/restauro con conseguimento della lode: 

20 punti;  

B.2.: per ogni laurea specialistica equipollente: 10 punti;  

B.3.: per ogni altra laurea: 5 punti;  

B.4.: per ogni Master, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca in materia di design, restauro, 

architettura: 10 punti;  
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B.5.: per ogni Master, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca in altre materie: 3 punti.  

Il possesso di una Laurea vecchio ordinamento viene considerata come Laurea Specialistica ulteriore 

rispetto al titolo di accesso.  

 

C. possesso di competenze professionali:  

C.1.: per ogni abilitazione professionale in campo del design/architettura/restauro: 25 punti;  

C.2.: per ogni abilitazione professionale in altri campi: 15 punti;  

C.3. altre competenze professionali acquisite (lingua straniera, abilità informatica, ecc.): 12 punti.  

 

D. numero e tipologia di incarichi rivestiti:  

D.1.: all’interno dell’amministrazione in campo tecnico architettonico/design/restauro: 25 punti 

• 5 punti per ciascun incarico 

D.2.: all’esterno dell’amministrazione in campo tecnico architettonico/ design/restauro: 15 punti 

• 3 punti per ciascun incarico 

D.3.: all’interno dell’amministrazione in altri campi: 3 punti 

• 1 punto per ciascun incarico 

D.4.: all’esterno dell’amministrazione in altri campi: 2 punti. 

• 0,5 punti per ciascun incarico 

 

La Commissione, quindi, delibera di procedere seduta stante alla valutazione attenendosi ai criteri sopra 

definiti. Prende atto, pertanto, che è pervenuta la domanda della candidata STEFANIA AGRESTA, il cui 

controllo formale è stato effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Ciascun membro della Commissione dichiara di non essere legato da vincolo di matrimonio, ovvero di 

parentela o di affinità, entro il quarto grado, con la candidata alla selezione e che comunque non sussistono 

situazioni di incompatibilità tra di essi e la candidata stessa ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. 

 

La Commissione passa, quindi, alla fase di valutazione della domanda presentata dalla candidata, 

attenendosi ai criteri sopra predeterminati, attribuendo i punteggi analitici come da tabella che segue. 

 

La candidata non ha avuto procedimenti disciplinari, pertanto non si hanno decurtazioni dal punteggio 

conseguito. 

 

Tipologia Punti (max 100) 

B. Titoli di studio ulteriori  

B.1 15 

C. Competenze professionali  

C. 3 24 

D. Incarichi  

D. 1 15 

D. 2 15 

D. 4 2 

Punteggio totale 71/100 

 

Al temine della fase di valutazione, la Commissione procede a stilare la seguente graduatoria: 

 

STEFANIA AGRESTA - PUNTI 71/100 

 



Il presente verbale è redatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La seduta è tolta alle ore 14,30. 

 
Il Presidente  

F.to Prof.ssa Donatella Furia  

Il Componente  

F.to Dott.ssa Simona Pietroniro  

Il Componente  

F.to Sig.ra Claudia Salvatori 


