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VERBALE N. 2 RELATIVO ALLA PROCEDURA COMPARATIVA EX PROVV. N .69 

DEL 17/12/2021 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE 

OCCASIONALE PRESSO IL CONSORZIO FABRE 

 

L’anno 2022, il giorno 03 del mese di gennaio, alle ore 09:30 si è riunita la Commissione, 

nominata con provvedimento del Presidente del Consorzio Fabre n. 74 in data 28/12/2021.  

In data odierna è previsto lo svolgimento del colloquio dei candidati ammessi alla selezione 

come da precedente verbale in data 28/12/2021.  

La Commissione risulta così composta: 

- Prof. Walter Salvatore Presidente della Commissione  

- Dott. Ing.  Francesco Morelli Membro della Commissione 

- Prof. Silvia Caprili Membro della Commissione , Segretario 

 

Le funzioni di Presidente sono svolte dal Prof. Walter Salvatore, esercita le funzioni di 

Segretario la Dott.ssa Ing. Silvia Caprili.   

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da 

COVID 19 la riunione ha luogo in modalità telematica su piattaforma     MS-Teams così come 

l’effettuazione del colloquio, al   riguardo la commissione prende atto che con email in data 

29/12/2021 sono stati convocati a sostenere il colloquio i candidati ammessi alla selezione e 

con indicazione del link al fine dello svolgimento telematico (link): 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Njc2MDgxMmItMWNjMS00NjVkLTljZmEtN2ZhMTU5M2RiNGQx

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c7456b31-a220-47f5-be52-

473828670aa1%22%2c%22Oid%22%3a%22a5929923-8ffb-4a9a-9c6f-

4c30409bf8f8%22%7d 

La Commissione procede all’appello e all’identificazione dei candidati che dovranno 

sostenere il colloquio. 
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Risultano presenti i seguenti candidati:    

  - Davide Masera 

-Nicola Franceschi 

 

La Commissione comunica che procederà all’esame dei candidati in ordine alfabetico e 

prima dell’inizio dello stesso ritiene necessario riferire le attività in programma previste per 

lo svolgimento della prestazione in oggetto, sicuramente utili ai candidati. 

La commissione specifica che le attività descritte nel bando, quali partecipazione alle attività 

di censimento, ispezioni e redazione delle schede di ispezione non sono attività classificabili 

come professionali, ma che si inseriscono piuttosto in una attività più ampia di ricerca e 

trasferimento tecnologico. La commissione specifica, inoltre, che il vincitore della selezione 

dovrà partecipare in persona alle attività di sopralluoghi e ispezioni previste nel mese di 

gennaio. Tra queste sono state già programmate alcune ispezioni in Calabria nella settimana 

10 – 14 gennaio. Il vincitore della selezione dovrà inoltre partecipare, preferibilmente in 

presenza presso la sede di Lucca del consorzio o i locali del Dipartimento di Ingegneria Civile 

e Industriale dell’Università di Pisa, alle riunioni di coordinamento del gruppo di ricerca.  

La commissione procede dunque con i colloqui partendo dal candidato Nicola Franceschi. 

Concluso il colloquio con il primo candidato, l’Ing. Masera comunica alcune possibili 

difficoltà a partecipare di persona alle ispezioni previste per l’inizio di gennaio, garantendo 

al contempo il supporto della propria società di ingegneria. Chiarito nuovamente che 

l’oggetto del bando consiste in un supporto diretto da parte del vincitore della selezione e che 

la collaborazione con una società di ingegneria necessiterebbe di un diverso tipo di contratto, 

il candidato Masera si ritira dalla selezione.  

La commissione conferma quindi il giudizio positivo sul candidato Nicola Franceschi e 

ritiene che allo stesso si possa conferire l’incarico in oggetto. 
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La Commissione: 

- Prof. Walter Salvatore 

_________________ 

Presidente della Commissione  

- Dott. Ing. Francesco Morelli 

_____________________ 

Membro della Commissione 

- Prof. Silvia Caprili 

_

______________________ 

Membro della Commissione ,Segretario 

 


