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Procedura di valutazione comparativa, per titoli ed esame colloquio, indetta con approvazione del 

consiglio direttivo della Società dei Naturalisti in Napoli, per l’individuazione di n. 1 soggetto esperto 

cui conferire un incarico di consulenza professionale di durata stimata di 4 mesi nell’ambito del Progetto GAL Alto 

Tammaro e GAL Titerno ed Ecosystem Services: il territorio come varco per uno sviluppo 

sostenibile - “GATES”, promosso dall’Università degli studi di Napoli Federico II  PSR 2014-2020 – 

TIPOLOGIA 16.5.1 Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e 

l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso, avente ad oggetto attività di ricerca da 

svolgersi nel territorio dell’Alto Tammaro (Responsabile scientifico: Prof. Antonino De Natale). 

 

V E R B A L E   D E L L E   O P E R A Z I O N I   D I   S E L E Z I O N E 

 

Seduta in modalità telematica del 23 maggio 2022 svolta in conformità alle disposizioni 

pubblicate dal bando di selezione. 

 

Valutazione delle domande e dei titoli presentati dai candidati. 

 

 

Il giorno 23 maggio 2022, alle ore 12:00, si riunisce in modalità telematica la Commissione 

esaminatrice per la verifica delle domande di partecipazione al bando in questione e per eseguire la 

procedura di valutazione comparativa in epigrafe, che risulta così composta: 

 

Prof. Angelo Genovese (Presidente) 

Prof. Giovanni Scopece (Commissario) 

Prof. Antonino De Natale (Segretario verbalizzante) 
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In base a quanto stabilito dal bando di selezione pubblicato, il predetto sistema di 

comunicazione costituisce sede di riunione della Commissione in modalità a distanza, il luogo di 

lavoro del Presidente Prof. Angelo Genovese, sito nella stanza della presidenza della sede della 

Società dei Naturalisti in Napoli – via Mezzocannone 8, 80134 Napoli. I componenti della 

Commissione, presenti in modalità a distanza, sono collegati tramite la piattaforma “Microsoft 

Teams”. 

 

Il Presidente, accertata la sussistenza dei requisiti per la validità delle sedute telematiche,  

dichiara aperta la seduta in modalità telematica e la Commissione, visto il bando e preso atto che il 

termine di presentazione delle domande è scaduto il giorno 20 marzo 2021, ore 12:00, rileva che sono 

state presentate due domande di partecipazione entrambe pervenute tramite PEC alla Società dei 

Naturalisti in Napoli, la prima in data 05.05.2022 da parte della Dott.ssa Giuseppina Iamarino, 

la seconda in data 19.05.2022 da parte della Dott. Andrea Capuano, entrambe nei termini di 

scadenza previsti dal bando. 

 

La Commissione determina i criteri di attribuzione del punteggio da assegnare ai titoli (max 

100 punti) previsti dall’art. 7.2 del bando. 

 

1. Per la valutazione della voce “Tesi di Laurea triennale” (max 25 punti), si stabilisce di 
ripartire il punteggio come segue: 

a) da 18 a 25 punti se interamente attinente alla tematica della ricerca;  
b) da 9 a 18 punti se parzialmente attinente; 
c) da 1 a 8 punti se attinente in misura ridotta. 

 

2. Per la valutazione della voce “Tesi di Laurea magistrale” (max 45 punti), si stabilisce di 
ripartire il punteggio come segue: 

d) da 30 a 45 punti se interamente attinente alla tematica della ricerca;  
e) da 14 a 29 punti se parzialmente attinente; 
f) da 1 a 14 punti se attinente in misura ridotta. 

 

3. Per la valutazione della voce “Titoli curricolari” (max 30 punti), si stabilisce di attribuire 
ad ogni esperienza documentata nel settore della “botanico” il seguente punteggio: 

a) da 1 a 7 punti: titoli conseguiti;  
b) da 1 a 9 punti: esperienze lavorative maturate; 
c) da 1 a 7 punti: pubblicazioni eseguite. 
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d) da 1 a 7 punti: pregressa attività di animazione (didattica, divulgativa, 
scientifica). 

 

 

Sulla base delle previsioni del bando e dei criteri di valutazione dei titoli sopra stabiliti la 

Commissione procede all’esame delle due domande di partecipazione pervenute, segnatamente dal 

candidato Dott. Andrea Capuano e della Dott.ssa Giuseppina Iamarino trascrivendo i punteggi 

attributi ai titoli e le relative motivazioni nelle seguenti tabelle.  

 

Dott. Andrea Capuano 

TITOLI MOTIVAZIONE PUNTI 

Tesi di Laurea triennale 

La laurea essendo vecchio 
ordinamento il relativo punteggio 
viene considerato unitamente alla 
valutazione successiva 

 

Tesi di Laurea magistrale 
L’argomento è parzialmente 
attinente a quanto richiesto nel 
bando. 

53 

Titoli conseguiti 

Il candidato presenta un attestato 
di: Idoneità alla professione di 
Educatore didattico, rilasciato dall’ 
Associazione Culturale di 
Divulgazione Scientifica Natur' é. 

2 

Esperienze lavorative maturate 
Il candidato presenta varie attività 
svolte in ambito naturalistico. 

3 

Pubblicazioni eseguite 

Il candidato presenta un solo 
lavoro, senza specifica della rivista 
e anno, con specifica di 
“sottomesso” e quindi non 
pubblicato. 

1 

Pregressa attività di animazione 
(didattica, divulgativa, 
scientifica) 

Il candidato presenta varie attività 
di animazione (didattica, 
divulgativa, scientifica). 

6 

TOTALE   65 
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Dott.ssa Giuseppina Iamarino 

TITOLI MOTIVAZIONE PUNTI 

Tesi di Laurea triennale Argomento inerente. 25 

Tesi di Laurea magistrale 
L’argomento è parzialmente 
attinente a quanto richiesto nel 
bando. 

20 

Titoli conseguiti 
Il candidato presenta: un Corso di 
Perfezionamento e un Dottorato di 
ricerca. 

5 

Esperienze lavorative maturate 

Il candidato presenta molteplici 
attività svolte in ambito 
agronomico, anche per conto 
dell’Ufficio Agricoltura Biologica 
del Ministero delle Politiche 
Agricole. 

8 

Pubblicazioni eseguite 

Il candidato presenta sei 
pubblicazioni scientifiche, vari 
poster e comunicazioni orali in 
convegni a carattere agronomico. 

7 

Pregressa attività di animazione 
(didattica, divulgativa, 
scientifica) 

Il candidato presenta varie attività 
di animazione (didattica, 
divulgativa, scientifica). 

7 

TOTALE   72 

 

Alle ore 12:30, termina la valutazione dei titoli, la Commissione avvia le operazioni di 

redazione del verbale. 

 

Viene dunque redatta la graduatoria finale che sarà pubblicata sul portale della Società dei 
Naturalisti in Napoli e del Gal Alto Tammaro. 

 

NOME COGNOME TITOLI 
PUNTEGGIO 

FINALE 

Andrea Capuano 65/100 65/100 

Giuseppina Iamarino 72/100 72/100 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) 

 

il sottoscritto: 

 

Cognome S C O P E C E                    

 

Nome G I O V A N N I                   

 

Cod. fisc. S C P G N N 7 4 S 1 1 F 8 3 9 I Sesso M 

 

Nato a N A P O L I               Prov. N A  

 

I l 1 1 - 1 1 - 1 9 7 4  

 

Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato                  

 

dichiara 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che non ha riportato condanne penali, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale (artt. da 314 a 335). 

 il sottoscritto GIOVANNI SCOPECE si impegna a comunicare immediatamente all’Università degli 

Studi di Napoli Federico II eventuali modifiche rispetto a quanto dichiarato con la presente. 

 
   
____________________________  

 

 
             

         
 
 

 
I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di Ateneo di 

attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed ai sensi del Regolamento di Ateneo per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006, 
in applicazione del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra 

riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico Il titolare del trattamento. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

    

Data, 6 Settembre 2018 

 
La seduta è tolta alle ore 12:50 
Del che è verbale. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Napoli, 23 maggio 2022 

 
La Commissione 

 

Prof. Angelo Genovese (Presidente)  

 

Prof. Giovanni Scopece (Commissario)  

 

Prof. Antonino De Natale  (Segretario verbalizzante) 


