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VERBALE DELLA COMMISSIONE  
PER LA VALUTAZIONE DEI CV DEI CANDIDATI AL RUOLO 
DI PROGRAMME MANAGER DELLA TECH4YOU S.C.AR.L. 

DEL 14-11-2022 
 
L’anno 2022, il giorno 14 del mese di Novembre alle ore 19.00, per via telematica si è riunita la 
Commissione per la Valutazione dei CV dei candidati al ruolo di PM della Tech4You S.c.a r.l. La 
Commissione risulta composti dai membri del Consiglio di Amministrazione: 
 

- Prof. Roberto MUSMANNO 
- Prof. Giovanni CUDA 
- Prof.ssa Patrizia FALABELLA 
- Prof. Maurizio MUZZUPAPPA 
- Prof.ssa Mariateresa RUSSO 

  
Nel richiamare la procedura approvata nella riunione di CdA del 2 Novembre 2022 per la selezione 
del Programme Manager, la Commissione prende atto dei risultati finali dell’applicazione del metodo 
del punteggio per la valutazione dei CV dei 18 candidati. La Commissione stabilisce altresì che la 
cardinalità del primo gruppo di candidati certamente ammessi alla fase successiva del colloquio è pari 
a tre. La Commissione si riserva di fissare la cardinalità del secondo e del terzo gruppo a valle 
dell’esito dei colloqui dei candidati del primo gruppo, solo in caso di impossibilità a procedere con 
l’individuazione del vincitore tra i candidati del primo gruppo. 
I candidati del primo gruppo e il relativo punteggio pesato ottenuto è riportato nella seguente tabella: 
 
 
Nome Cognome  Punteggio  

Cinquegrani Roberto 7,90 

Darbe Valter 8,50 

Furlani  Aleardo 8,07 
 
 
Viene dato mandato al Presidente di informare i candidati in merito alla successiva fase della 
procedura, che prevede il colloquio individuale per via telematica dei candidati del primo gruppo, 
secondo il seguente calendario: 
 
 
Nome e Cognome Data Orario 

Cinquegrani Roberto 21/11/2022 15:00 

Darbe Valter 21/11/2022 16:00 
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Furlani Aleardo 21/11/2022 17:00 
 
 
I colloqui, come da procedura, saranno in forma pubblica e il link delle tre riunioni sarà pubblicato 
sul sito Web della Tech4You S.c.ar.l. 
La seduta della riunione è tolta alle ore 20.00. 
 
 
 
     IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Mariateresa RUSSO      Prof. Roberto MUSMANNO 
 


