
VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE CANDIDATURE 

PER LA COPERTURA DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE DI 

DIRETTORE/COORDINATORE E DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE DI 

ESPERTO IN MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI PROGETTI 

COMPLESSI FINANZIATI, DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO MEN 
 L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di aprile, alle ore 16.10 presso i locali del 

Settore Servizi Culturali, Turismo e Promozione delle Attività Produttive siti in via Lazzaretto n. 

14/C è riunita la Commissione nominata con determinazione sindacale n.  39 del 12/04/2021, 

nelle persone di: 

- dott. Alfio Licciardello Dirigente Area Amministrativa – Presidente 

- dott.ssa Marino Alessandra – Componente 

- Sig.ra Di Stefano Rossella – Componente 

- Sig.ra Privitera Viviana – Segretaria verbalizzante. 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperti i lavori. 

LAVORI PRELIMINARI 

La Commissione acquisisce i seguenti atti: 

- determinazione dirigenziale n. 96 del 26/02/2021 con la quale è stato approvato l’avviso 

pubblico per la ricerca di n. 1 figura professionale di direttore/coordinatore per la gestione del 

progetto Excellent Mediterranean Net Cod. C2-2.2.102 mediante la stipula di contratto di 

lavoro autonomo professionale 

- determinazione dirigenziale n. 100 del 01/036/2021 con la quale è stato approvato l’avviso 

pubblico per la ricerca di n. 1 figura professionale esperto in monitoraggio e rendicontazione 

di progetti complessi finanziati per il progetto Excellent Mediterranean Net Cod. C2-2.2.102 

mediante la stipula di contratto di lavoro autonomo professionale; 

- determinazione sindacale con la quale viene nominata la Commissione Esaminatrice della 

selezione in oggetto. 

La Commissione prende atto: 

- che l’avviso è stato pubblicato sull’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di 

Acireale; 

- che entro il termine di scadenza fissato per il 30/03/2021 sono pervenute numero tre 

candidature per la copertura di n. 1figura professionale di direttore/coordinatore e numero 



quattro candidature per la copertura di n. 1 figura professionale di esperto in monitoraggio e 

rendicontazione: 

Candidature per la copertura della figura professionale di esperto in monitoraggio e 

rendicontazione di progetti complessi finanziati: 

- prot. n. 25935 del 26/03/2021 dott. Gulli Prospero   

- prot. n. 26208 del 29/03/2021 dott.ssa Nucifora Alfia Serafina 

- prot. n. 26727 del 30/03/2021 dott. Impallomeni  Sebastiano 

- prot. n. 27032 del 31/03/2021 PEC in ingresso il 30/03/2021 ore 22,26  dott. Urso Salvatore 

Candidature per la copertura della figura professionale di direttore/coordinatore: 

- prot. n. 23983 del 19/03/2021 dott.ssa Privitera Anna Maria 

- prot. n. 25937del 26/03/2021  dott. Gulli Prospero 

- prot. n. 27031 del 31/03/2021  PEC in ingresso il 30/03/2021 ore 22,23 dott. Urso Salvatore.   

Prima di iniziare le procedure i componenti dichiarano l’inesistenza di cause di incompatibilità di 

cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione 

giudicatrice.  

Con la sottoscrizione in calce del presente stralcio di verbale, i componenti confermano le 

dichiarazioni di cui sopra, assumendone piena responsabilità consapevoli delle conseguenze 

penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 

Il presidente comunica ai componenti lo svolgimento delle fasi di lavoro: 

1) verifica della ricevibilità delle istanze –correttezza e completezza della documentazione- di 

cui all’art. 3 dell’avviso; 

2) verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 4 dell’avviso; 

3) valutazione del curriculum vitae attribuendo un massimo di 100 punti sulla base dei titoli, 

della quantità e qualità dell’esperienza maturata di cui all’art. 7 dell’avviso. 

La Commissione, passa all’esamina delle quattro candidature pervenute per la copertura di n. 1 

figura professionale di esperto in monitoraggio e rendicontazione di progetti complessi  finanziati 

n. 1) prot. n. 25935/2021 dott. Gulli Prospero . Esaminata la documentazione l’istanza si ritiene 

ricevibile e ammissibile. 



Si passa alla valutazione del curriculum e di quanto dichiarato nell’allegato A) e dopo attenta 

valutazione viene assegnato il seguente punteggio di cui alla griglia sottostante: 

CRITERI DI VALUTAZIONE  Punteggio Totale 

MAX 

Valutazione dei titoli di studio e formazione: MAX. 26 Punti  

A) Titolo di studio accademico (laurea) Max. 14 Punti così attribuito: 

- Fino a 90 punti: 5 

- Da 91 a 95 punti: 6 

- Da 96 a 100 punti: 7 

- Da 101 a 104 punti: 9 

- Da 105 a 107 punti: 10 

- Da 108 a 110 punti: 13 

Lode punti: 1    

10 

B) dottorato di ricerca o Master di II Livello in materie pertinenti l’oggetto 

dell’incarico: 6 punti; 

C) Diploma di Specializzazione Post-lauream o corsi di formazione 

specifici non inferiori alle 100/h: punti 3; 

D) Corsi di aggiornamento specifici in europrogettazione e/o revisione e/o 

in rendicontazione della spesa: punti 1 per ogni corso fino ad un max. di 3 

punti 

 

 

 

 

 

3 

Valutazione dei titoli professionali: MAX 24 Punti 

I titoli professionali sono valutati nella misura massima complessiva di 24 

punti, così distribuiti: 

a) Anzianità di iscrizione al registro dei revisori:  

- per iscrizioni superiori ad anni 3 si acquisirà 1 punto 1 per ogni anno di 

iscrizione fino ad un max. di 12 punti; 

b) Iscrizione ad un secondo Albo o registro professionale, punti 2 

 

 

 

12 

 

 

2 



c) iscrizione a Long List regionali/ministeriali per la verifica della spesa 

pubblica: 1 punto per ciascuna lista fino ad un max di punti 2 

d) Pubblicazioni a stampa regolarmente registrate; punti 0,25 fino ad un 

massimo di punti 1; pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente 

registrati: punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1; pubblicazioni 

su periodici a carattere scientifico; punti 0,50 fino a un massimo di 2 punti. 

e) Idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami: 

- relativa a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al 

quale si concorre: punti 0,5 fino ad un massimo di 1 punti; 

f)  partecipazione a corso/i di formazione per l’implementazione di 

piattaforme di monitoraggio e rendicontazione della spesa organizzato/i da 

Enti della durata non inferiore a tre mesi: punti 1 per ogni corso fino ad 

massimo di punti 3 

 

2 

Esperienza di Lavoro MAX. 50 PUNTI   

1. Esperienza specifica nella gestione amministrativa e finanziaria di 

progetti complessi finanziati con fondi SIE e/o Fondi a gestione 

diretta della Commissione Europea, e/o di cooperazione 

internazionale, e/o risorse nell’ambito del Piano di Azione e 

Coesioni o altri Fondi esterni e/o nel quadro della cooperazione 

Territoriale Europea finanziata dall’UE. 

Punti 3 per ogni semestre o frazione non inferiore a tre mesi e un giorno fino 

ad un massimo di 30 punti 

  30 

2. Esperienza nella gestione finanziaria e di rendicontazione della 

spesa nell’ambito di partenariati pubblico privati composti da più di 

5 partner Punti 2 a progetto sino ad massimo di 10 punti 

4 

3. Specifica esperienza nell’ambito della verifica della spesa, per 

conto della Comunità Europea e/o Ministero e/o Regione,  

 



finanziata con risorse comunitarie  

Punti 2 a progetto sino ad un massimo di 10 

 TOTALE PUNTEGGIO 63 

n. 2 prot. n. 26208/2021 Nucifora Alfia Serafina. Esaminata la documentazione l’istanza si ritiene 

ricevibile e ammissibile. 

Si passa alla valutazione del curriculum e di quanto dichiarato nell’allegato A) e dopo attenta 

valutazione viene assegnato il seguente punteggio di cui alla griglia sottostante: 

CRITERI DI VALUTAZIONE  Punteggio Totale 

MAX 

Valutazione dei titoli di studio e formazione: MAX. 26 Punti  

A) Titolo di studio accademico (laurea) Max. 14 Punti così attribuito: 

- Fino a 90 punti: 5 

- Da 91 a 95 punti: 6 

- Da 96 a 100 punti: 7 

- Da 101 a 104 punti: 9 

- Da 105 a 107 punti: 10 

- Da 108 a 110 punti: 13 

Lode punti: 1    

9 

B) dottorato di ricerca o Master di II Livello in materie pertinenti l’oggetto 

dell’incarico: 6 punti; 

C) Diploma di Specializzazione Post-lauream o corsi di formazione 

specifici non inferiori alle 100/h: punti 3; 

D) Corsi di aggiornamento specifici in europrogettazione e/o revisione e/o 

in rendicontazione della spesa: punti 1 per ogni corso fino ad un max. di 3 

punti 

 

6 

 

3 

 

3 

 

Valutazione dei titoli professionali: MAX 24 Punti 

I titoli professionali sono valutati nella misura massima complessiva di 24 

 

 



punti, così distribuiti: 

a) Anzianità di iscrizione al registro dei revisori:  

- per iscrizioni superiori ad anni 3 si acquisirà 1 punto 1 per ogni anno di 

iscrizione fino ad un max. di 12 punti; 

b) Iscrizione ad un secondo Albo o registro professionale, punti 2 

c) iscrizione a Long List regionali/ministeriali per la verifica della spesa 

pubblica: 1 punto per ciascuna lista fino ad un max di punti 2 

d) Pubblicazioni a stampa regolarmente registrate; punti 0,25 fino ad un 

massimo di punti 1; pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente 

registrati: punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1; pubblicazioni 

su periodici a carattere scientifico; punti 0,50 fino a un massimo di 2 punti. 

e) Idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami: 

- relativa a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al 

quale si concorre: punti 0,5 fino ad un massimo di 1 punti; 

f)  partecipazione a corso/i di formazione per l’implementazione di 

piattaforme di monitoraggio e rendicontazione della spesa organizzato/i da 

Enti della durata non inferiore a tre mesi: punti 1 per ogni corso fino ad 

massimo di punti 3 

 

 

12 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

1 

Esperienza di Lavoro MAX. 50 PUNTI   

1. Esperienza specifica nella gestione amministrativa e finanziaria di 

progetti complessi finanziati con fondi SIE e/o Fondi a gestione 

diretta della Commissione Europea, e/o di cooperazione 

internazionale, e/o risorse nell’ambito del Piano di Azione e 

Coesioni o altri Fondi esterni e/o nel quadro della cooperazione 

Territoriale Europea finanziata dall’UE. 

Punti 3 per ogni semestre o frazione non inferiore a tre mesi e un giorno fino 

ad un massimo di 30 punti 

  30 



2. Esperienza nella gestione finanziaria e di rendicontazione della 

spesa nell’ambito di partenariati pubblico privati composti da più di 

5 partner Punti 2 a progetto sino ad massimo di 10 punti 

10 

3. Specifica esperienza nell’ambito della verifica della spesa, per 

conto della Comunità Europea e/o Ministero e/o Regione,  

finanziata con risorse comunitarie  

Punti 2 a progetto sino ad un massimo di 10 

10 

 TOTALE PUNTEGGIO 88 

n. 3 prot. n. 26727/2021  Impallomeni Sebastiano. Esaminata la documentazione l’istanza si 

ritiene ricevibile e ammissibile. 

Si passa alla valutazione del curriculum e di quanto dichiarato nell’allegato A) e dopo attenta 

valutazione viene assegnato il seguente punteggio di cui alla griglia sottostante: 

CRITERI DI VALUTAZIONE  Punteggio Totale 

MAX 

Valutazione dei titoli di studio e formazione: MAX. 26 Punti  

A) Titolo di studio accademico (laurea) Max. 14 Punti così attribuito: 

- Fino a 90 punti: 5 

- Da 91 a 95 punti: 6 

- Da 96 a 100 punti: 7 

- Da 101 a 104 punti: 9 

- Da 105 a 107 punti: 10 

- Da 108 a 110 punti: 13 

Lode punti: 1    

7 

B) dottorato di ricerca o Master di II Livello in materie pertinenti l’oggetto 

dell’incarico: 6 punti; 

C) Diploma di Specializzazione Post-lauream o corsi di formazione 

specifici non inferiori alle 100/h: punti 3; 

D) Corsi di aggiornamento specifici in europrogettazione e/o revisione e/o 

 

 

No specificato ore 



in rendicontazione della spesa: punti 1 per ogni corso fino ad un max. di 3 

punti 

 

Valutazione dei titoli professionali: MAX 24 Punti 

I titoli professionali sono valutati nella misura massima complessiva di 24 

punti, così distribuiti: 

a) Anzianità di iscrizione al registro dei revisori:  

- per iscrizioni superiori ad anni 3 si acquisirà 1 punto 1 per ogni anno di 

iscrizione fino ad un max. di 12 punti; 

b) Iscrizione ad un secondo Albo o registro professionale, punti 2 

c) iscrizione a Long List regionali/ministeriali per la verifica della spesa 

pubblica: 1 punto per ciascuna lista fino ad un max di punti 2 

d) Pubblicazioni a stampa regolarmente registrate; punti 0,25 fino ad un 

massimo di punti 1; pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente 

registrati: punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1; pubblicazioni 

su periodici a carattere scientifico; punti 0,50 fino a un massimo di 2 punti. 

e) Idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami: 

- relativa a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al 

quale si concorre: punti 0,5 fino ad un massimo di 1 punti; 

f)  partecipazione a corso/i di formazione per l’implementazione di 

piattaforme di monitoraggio e rendicontazione della spesa organizzato/i da 

Enti della durata non inferiore a tre mesi: punti 1 per ogni corso fino ad 

massimo di punti 3 

 

 

 

 

 

12 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Esperienza di Lavoro MAX. 50 PUNTI   

4. Esperienza specifica nella gestione amministrativa e finanziaria di 

progetti complessi finanziati con fondi SIE e/o Fondi a gestione 

diretta della Commissione Europea, e/o di cooperazione 

  12 



internazionale, e/o risorse nell’ambito del Piano di Azione e 

Coesioni o altri Fondi esterni e/o nel quadro della cooperazione 

Territoriale Europea finanziata dall’UE. 

Punti 3 per ogni semestre o frazione non inferiore a tre mesi e un giorno fino 

ad un massimo di 30 punti 

5. Esperienza nella gestione finanziaria e di rendicontazione della 

spesa nell’ambito di partenariati pubblico privati composti da più di 

5 partner 

 Punti 2 a progetto sino ad massimo di 10 punti 

2 

6. Specifica esperienza nell’ambito della verifica della spesa, per 

conto della Comunità Europea e/o Ministero e/o Regione,  

finanziata con risorse comunitarie  

Punti 2 a progetto sino ad un massimo di 10 

6 

TOTALE PUNTEGGIO 43 

n. 4  prot. n. 27032/2021 dott. Urso Salvatore. L’istanza non è ricevibile per mancanza dello 

specifico titolo di studio cui all’art. 4 lettera b) punto 1) dell’avviso. 

Si passa all’esamina delle istanze pervenute per la copertura di n. 1 figura professionale di 

direttore/coordinatore. 

1) prot. n. 23983/2021 dott.ssa Privitera Ana Maria . Esaminata la documentazione l’istanza si 

ritiene ricevibile e ammissibile. 

Si passa alla valutazione del curriculum e di quanto dichiarato nell’allegato A) e dopo attenta 

valutazione viene assegnato il seguente punteggio di cui alla griglia sottostante: 

CRITERI DI VALUTAZIONE  Punteggio Totale 

MAX 

Valutazione dei titoli di studio e formazione: MAX. 26 Punti  

A) Titolo di studio accademico (laurea) Max. 14 Punti così attribuito: 

- Fino a 90 punti: 5 

Da 91 a 95 punti: 6 

13 



Da 96 a 100 punti: 7 

Da 101 a 104 punti: 9 

Da 105 a 107 punti: 10 

Da 108 a 110 punti: 13 

Lode punti: 1    

B) dottorato di ricerca o Master di II Livello in materie pertinenti l’oggetto 

dell’incarico: 6 punti; 

C) Diploma di Specializzazione Post-lauream o corsi di formazione 

specifici non inferiori alle 100/h: punti 3; 

D) Corsi di aggiornamento specifici in europrogettazione e/o revisione e/o 

in rendicontazione della spesa: punti 1 per ogni corso fino ad un max. di 3 

punti 

12 

Valutazione dei titoli professionali: MAX 24 Punti 

I titoli professionali sono valutati nella misura massima complessiva di 24 

punti, così distribuiti: 

a) Anzianità di iscrizione al registro dei revisori:  

- per iscrizioni superiori ad anni 3 si acquisirà 1 punto 1 per ogni anno di 

iscrizione fino ad un max. di 12 punti; 

b)  Iscrizione ad un secondo Albo o registro professionale, punti 2 

c) iscrizione a Long List regionali/ministeriali per la verifica della 

spesa pubblica: 1 punto  per ciascuna lista fino ad un max. di 

punti  2  

d) Pubblicazioni a stampa regolarmente registrate; punti 0,25 fino ad 

un massimo di punti 1; pubblicazioni su quotidiani o periodici 

regolarmente registrati: punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo 

di punti 1; pubblicazioni su periodici a carattere scientifico; punti 

0,50 fino a un massimo di 2 punti. 

e) Idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami relativa 

 

 

 

12 

 

 

2 

2 

 

 

0,10 

 

 

 

 

1 



a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto 

al quale si concorre: punti 0,5 fino ad un massimo di 1 punti; 

f) partecipazione a corso/i di formazione per l’implementazione di 

piattaforme di monitoraggio e rendicontazione della spesa 

organizzato/i da Enti della durata non inferiore a tre mesi punti 1 

per ogni corso fino ad massimo di punti 3 

 

Esperienza di Lavoro MAX. 50 PUNTI   

7. Esperienza specifica di direzione/coordinamento di progetti 

complessi finanziati con fondi SIE e/o Fondi a gestione diretta della 

Commissione Europea, e/o di cooperazione internazionale, e/o 

risorse nell’ambito del Piano di Azione e Coesioni o altri Fondi 

esterni e/o nel quadro della cooperazione Territoriale Europea 

finanziata dall’UE. 

Punti 3 per ogni semestre o frazione non inferiore a tre mesi e un giorno 

fino ad un massimo di 36 punti 

36 

8. Esperienza nella gestione di partenariati pubblico privati e nella 

supervisione e pianificazione delle attività. 

Punti 2 a progetto sino ad massimo di 6 punti 

 

6 

9. Specifica esperienza nell’ambito della formazione professionale e 

del match domanda/offerta di lavoro  

Punti 2 a progetto sino ad un massimo di 6 punti 

 

6 

10. Comprovata conoscenza del programma Italia/Malta (attraverso 

incarichi selezioni, anche delle precedenti edizioni) 

2 

PUNTEGGIO TOTALE 92,10 

2)  prot. n. 25937/2021 dott. Gulli Prospero. Esaminata la documentazione l’istanza si ritiene 

ricevibile e ammissibile. 



Si passa alla valutazione del curriculum e di quanto dichiarato nell’allegato A) e dopo attenta 

valutazione viene assegnato il seguente punteggio di cui alla griglia sottostante: 

CRITERI DI VALUTAZIONE  Punteggio Totale 

MAX 

Valutazione dei titoli di studio e formazione: MAX. 26 Punti  

A) Titolo di studio accademico (laurea) Max. 14 Punti così attribuito: 

- Fino a 90 punti: 5 

Da 91 a 95 punti: 6 

Da 96 a 100 punti: 7 

Da 101 a 104 punti: 9 

Da 105 a 107 punti: 10 

Da 108 a 110 punti: 13 

Lode punti: 1    

10 

B) dottorato di ricerca o Master di II Livello in materie pertinenti l’oggetto 

dell’incarico: 6 punti; 

C) Diploma di Specializzazione Post-lauream o corsi di formazione 

specifici non inferiori alle 100/h: punti 3; 

D) Corsi di aggiornamento specifici in europrogettazione e/o revisione e/o 

in rendicontazione della spesa: punti 1 per ogni corso fino ad un max. di 3 

punti 

 

 

 

 

3 

Valutazione dei titoli professionali: MAX 24 Punti 

I titoli professionali sono valutati nella misura massima complessiva di 24 

punti, così distribuiti: 

g) Anzianità di iscrizione al registro dei revisori:  

- per iscrizioni superiori ad anni 3 si acquisirà 1 punto 1 per ogni anno di 

iscrizione fino ad un max. di 12 punti; 

h)  Iscrizione ad un secondo Albo o registro professionale, punti 2 

i) iscrizione a Long List regionali/ministeriali per la verifica della 

 

 

 

12 

 

 

2 

2 



spesa pubblica: 1 punto  per ciascuna lista fino ad un max. di 

punti  2  

j) Pubblicazioni a stampa regolarmente registrate; punti 0,25 fino ad 

un massimo di punti 1; pubblicazioni su quotidiani o periodici 

regolarmente registrati: punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo 

di punti 1; pubblicazioni su periodici a carattere scientifico; punti 

0,50 fino a un massimo di 2 punti. 

k) Idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami relativa 

a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto 

al quale si concorre: punti 0,5 fino ad un massimo di 1 punti; 

l) partecipazione a corso/i di formazione per l’implementazione di 

piattaforme di monitoraggio e rendicontazione della spesa 

organizzato/i da Enti della durata non inferiore a tre mesi punti 1 

per ogni corso fino ad massimo di punti 3 

Esperienza di Lavoro MAX. 50 PUNTI   

11. Esperienza specifica di direzione/coordinamento di progetti 

complessi finanziati con fondi SIE e/o Fondi a gestione diretta della 

Commissione Europea, e/o di cooperazione internazionale, e/o 

risorse nell’ambito del Piano di Azione e Coesioni o altri Fondi 

esterni e/o nel quadro della cooperazione Territoriale Europea 

finanziata dall’UE. 

Punti 3 per ogni semestre o frazione non inferiore a tre mesi e un giorno 

fino ad un massimo di 36 punti 

36 

12. Esperienza nella gestione di partenariati pubblico privati e nella 

supervisione e pianificazione delle attività. 

Punti 2 a progetto sino ad massimo di 6 punti 

 

4 

13. Specifica esperienza nell’ambito della formazione professionale e  



del match domanda/offerta di lavoro  

Punti 2 a progetto sino ad un massimo di 6 punti 

 

14. Comprovata conoscenza del programma Italia/Malta (attraverso 

incarichi selezioni, anche delle precedenti edizioni) 

 

  PUNTEGGIO TOTALE 69 

n. 3  prot. n. 27031/2021 dott. Urso Salvatore. L’istanza non è ricevibile per mancanza dello 

specifico titolo di studio cui all’art. 4 lettera b) punto 1) dell’avviso. 

A seguito dei punteggi assegnati relativi all’esamina delle candidature pervenute per la copertura 

della figura professionale di esperto di monitoraggio e rendicontazione di progetti complessi 

finanziati  da assegnare all’Ufficio MEN nell’ambito del progetto Excellent Mediterranean Net 

Cod. C2-2.2.102, la Commissione stila seguente graduatoria: 

1° classificato dott.ssa Nucifora  punti 88 

2° classificato dott. Gulli Prospero punti 63 

3° classificato dott. Impallomeni Sebastiano punti 43 

A seguito dei punteggi assegnati relativi all’esamina delle candidature pervenute per la copertura 

della figura professionale di direttore /coordinatore da assegnare all’Ufficio MEN nell’ambito del 

progetto Excellent Mediterranean Net Cod. C2-2.2.102, la Commissione stila seguente 

graduatoria: 

1° classificato dott.ssa Privitera Anna Maria punti 92,10 

2° classificato dott. Gulli Prospero punti 69 

Alle ore 18.40 i lavori sono conclusi. 

Del che il presente verbale che letto e confermato, viene così sottoscritto. 

F.to Presidente dott. Alfio Licciardello 

F.to Componente dott.ssa Alessandra Marino 

F.to Componente Sig.ra Rossella Di Stefano 

F.to Segretaria verbalizzante Sig.ra Viviana Privitera 


