
 
 

 

 

 

VISTO il D.L.gs. 27.10.2009, n. 150 ed in particolare l’art. 22; 
 
VISTA la nota prot. 17107 del 28.12.2020 con la quale è stato indetto un bando per il conferimento del 
Premio Innovazione 2019, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 150/2009; 
 
CONSIDERATO che le domande pervenute sono state esaminate dal Nucleo di Valutazione interno di cui 
al D.R. n. 473/19 del 19.06.2019, in qualità di organismo indipendente di valutazione; 
 
TENUTO CONTO che il Nucleo di Valutazione nella seduta n. 3/21 del 29.04.2021 ha definito le modalità 
di applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando; 

CONSIDERATO che il Premio Innovazione 2020 va assegnato, rispettivamente, al miglior progetto 
realizzato nel 2020 per la sezione “Innovazione amministrativa e al miglior progetto realizzato nel 2020 
per la sezione “Innovazione digitale – Premio M. Menicacci”; 

VISTA la delibera n. 5 della seduta del 19.05.2021 del Nucleo di Valutazione nell’ambito della quale sono 
stati sottoposti a valutazione i progetti presentati dal personale tecnico amministrativo per l’innovazione 
2020; 

VISTA la nota prot. n. 8466 del 20.05.2021 con la quale il Coordinatore del Nucleo di Valutazione trasmette 
il verbale della seduta n. 5/20 del 19.05.2021 relativo alla procedura di conferimento del premio 
Innovazione 2020; 

DECRETA 

Art. 1 

Sono approvati gli atti del bando per il conferimento del Premio Innovazione 2020, ai sensi dell’art. 22 del 
D.Lgs. 150/2009, indetto con nota prot. n. 17107 del 28.12.2020. 

 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito formulata dal Nucleo di Valutazione, sulla base del 
punteggio conseguito dai progetti presentati per: 

 “Premio Innovazione 2020 - Sezione innovazione amministrativa - :   

- “Nuovo software di gestione delle presenze: 10 semplificazioni procedurali”  

Simona Paris; 

Michela Cavalieri. 

- “Gestione della documentazione del Consiglio di Dipartimento con applicazione Web in area riservata”
  

Antonella Salvatori. 

  





 
 

“Premio per l’innovazione 2020 - Sezione innovazione digitale - “Premio Maurizio Menicacci”- : 

“L’Università degli Studi della Tuscia nell’anno del Covid–19: le sfide tecniche e infrastrutturali” 

Alberto Tordi; 

Alessandro Poggiaroni; 

Angelo Ferrantini; 

Antonella Salvatori; 

Carlo Pernafelli; 

Claudio Itro; 

-Emanuele Cannarella; 

Fernando Melaragni; 

Giampaolo Pugliesi; 

Gianni Ragonesi; 

Giuseppe De Santis; 

Luca D’andrea; 

Luciano Foti; 

Luciano Moretti; 

Marco Polleggioni; 

Massimiliano Fabbri; 

Paolo Ragonesi; 

Pasquale Ferrante; 

Pierangelo Bondi; 

Pierpaolo Gallo; 

Stefano Mastrostefano. 

 

Art. 3 

Sono dichiarati i seguenti vincitori: 

“Premio Innovazione 2020 - Sezione innovazione amministrativa - : 

 

-  “Nuovo software di gestione delle presenze: 10 semplificazioni procedurali”  

Simona Paris; 



 
 

Michela Cavalieri. 

- “Gestione della documentazione del Consiglio di Dipartimento con applicazione Web in area riservata” 

 Antonella Salvatori. 

“Premio Innovazione 2020 - Sezione innovazione digitale “Premio Maurizio Menicacci”: 

-  “L’Università degli Studi della Tuscia nell’anno del Covid–19: le sfide tecniche e infrastrutturali”  

Alberto Tordi; 

Alessandro Poggiaroni; 

Angelo Ferrantini; 

Antonella Salvatori; 

Carlo Pernafelli; 

Claudio Itro; 

-Emanuele Cannarella; 

Fernando Melaragni; 

Giampaolo Pugliesi; 

Gianni Ragonesi; 

Giuseppe De Santis; 

Luca D’andrea; 

Luciano Foti; 

Luciano Moretti; 

Marco Polleggioni; 

Massimiliano Fabbri; 

Paolo Ragonesi; 

Pasquale Ferrante; 

Pierangelo Bondi; 

Pierpaolo Gallo; 

Stefano Mastrostefano. 

 

Art. 4 

Ai progetti presentati dai gruppi di lavoro di cui all’art. 3 verrà destinato il premio Innovazione anno 2020 
al netto del carico ente come segue: 

Sezione innovazione amministrativa 



 
 

-  Premio € 1507,16 

-  Premio € 1507,16 

 

Sezione innovazione digitale “Premio Maurizio Menicacci”: 

- Premio  € 1507,16 

 

Gli autori dei progetti primo classificato saranno premiati anche con l’iscrizione gratuita a corsi di studio 
dell’Ateneo, al fine di promuovere la crescita professionale mediante l’accesso ad un percorso di alta 
formazione coerente con il profilo professionale rivestito, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 150/2009. 

 

Il Direttore Generale 

Avv. Alessandra Moscatelli 
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