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Disposizione dirigenziale n. 27 del 28 marzo 2014 
 
 
 
Oggetto: “VulcanicaMente dal talento all’impresa 2” - Nomina Giuria per l’evento TechGarage Day 
 
Il dirigente del Servizio Mercato del lavoro, Ricerca e Sviluppo 
 
PREMESSO  
che con Determinazione dirigenziale n. 4 del 23 novembre 2012, registrata all’indice generale il 14/11/2012 
col progressivo 1571, si è provveduto ad aggiudicare al R.T.I. Soges-dConsulting l’appalto del servizio di 
assistenza tecnica ed erogazione di servizi consulenziali, specialistici per il Centro Servizi Incubatore 
d’impresa del Comune di Napoli (CSI);  
 
che, tra le previste attività, a carico dell’affidatario cedono l’organizzazione e gestione di attività di 
animazione e scouting finalizzate ad individuare idee innovative ed originali di impresa, da trasformare in 
Start-Up; 
 
che con la Disposizione dirigenziale n.70 del 22 luglio 2013 è stato approvato l’’Avviso pubblico 
“Vulcanicamente dal talento all’impresa 2”finalizzato a selezionare le compagini, sino ad un numero 
massimo di dieci, da ammettere a percorsi di coworking, all’interno del CSI; 
 
che con Disposizione dirigenziale n. 81 del 24 settembre 2013 sono stati nominati i componenti della 
Commissione di valutazione , come disposto dal punto 5.1 dell’Avviso; 
 
che con Disposizione dirigenziale n. 85 del 16 ottobre 2013 si è provveduto, in esito ai lavori della 
Commissione di valutazione, ad approvare l’elenco dei candidati che, in numero di dieci ed in base al 
punteggio conseguito, venivano ammessi alla fase di coworking a partire dal 6/11/2013; 
 
che con Disposizione dirigenziale n. 18 del 19 febbraio 2014, ai sensi dell’avviso pubblico, sezione 4.2) ed 
in esito alle attività della Commissione di valutazione, si è provveduto ad ammettere all’evento finale 
Techgarage day solo nove delle dieci compagini ammesse alla fase del coworking; 
 
PRESO ATTO  
che l’Avviso “VulcanicaMente dal talento all’impresa 2” alla Sezione 4.6 prevede come fase finale delle 
attività l’evento TechGarage Day, durante il quale i proponenti e le compagini ammesse alla fase precedente 
potranno presentare la propria idea alla comunità finanziaria, agli operatori del settore ed ai Media presenti, 
secondo il format metodologico techgarage.eu creato per favorire l’incontro tra mondo della finanza, 
startupper, innovatori; 
 
che l’evento si concluderà con la premiazione, ad insindacabile ed inappellabile giudizio della Giuria di 
Esperti all’uopo nominata, delle cinque migliori idee che accederanno ad un ulteriore periodo di coworking; 
 
che l’Avviso “VulcanicaMente dal talento all’impresa 2” alla Sezione 5.1 prevede che la Giuria sia composta 
dai membri della Commissione di valutazione e da ulteriori esperti individuati in base a criteri di attinenza e 
rappresentatività ( mondo accademico, imprenditori, opinion leader nel settore dell’innovazione) 
 
RITENUTO  
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opportuno procedere alla nomina dei soggetti sottoelencati, in possesso di adeguata competenza tecnica 
nell’ambito dei settori individuati:  
Ammirati Filippo, Capasso Arturo, Crescenzo Gennaro, D'Apuzzo Mario, Di Luca Maria Cristina, Esposito 
Giovanni, Ferrari Giorgio, Imperiale Edoardo, Joshua J. Lawrence, Lambiase Alfredo, Leonetti Marco, 
Mazzella Dario, Moschini Andrea, Picerno Amleto, Popolizio Pasquale, Raffa Mario, Ravello Giuseppe, 
Saccomanno Antonello, Serravalle Francesco, Simeone Luca, Vivese Luigi, Zangrilli Antonio; 
 
opportuno confermare che la Giuria sia integrata dai membri della Commissione di valutazione nominati con 
Disposizione dirigenziale n. 81 del 24 settembre 2013: Amato Alba, Giampiero Bruno, Claudio Riccio, 
funzionario del Servizio Mercato del lavoro, in sostituzione del Dirigente Gaetano Camarda revocato 
dall’incarico  con DS 101 del 20/03/2014; 
 

DISPONE 
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati 
 

- Di nominare quali componenti della Giuria di esperti, che avrà il compito di individuare le cinque 
migliori idee che accederanno ad un ulteriore periodo di coworking nel corso dell’evento  
TechGarage Day previsto per il giorno 28 marzo 2014 presso Castel dell’Ovo, i seguenti soggetti: 
Amato Alba, Ammirati Filippo, Capasso Arturo, Bruno Giampiero, Crescenzo Gennaro, D'Apuzzo 
Mario, Di Luca Maria Cristina, Esposito Giovanni, Ferrari Giorgio, Imperiale Edoardo, Joshua J. 
Lawrence, Lambiase Alfredo, Leonetti Marco, Mazzella Dario, Moschini Andrea, Picerno Amleto, 
Popolizio Pasquale, Raffa Mario, Ravello Giuseppe, Riccio Claudio, Saccomanno Antonello, 
Serravalle Francesco, Simeone Luca, Vivese Luigi, Zangrilli Antonio; 

 
- La pubblicazione  della presente Disposizione all’Albo pretorio. 

 
 

il Direttore 
 




