
 

Regione Siciliana 
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente 

 

Dipartimento dell’Urbanistica 

Servizio 1 

 
 

COMMISSIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DI N. 9 INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI, SENZA ALCUN VINCOLO DI 
SUBORDINAZIONE, A TEMPO DETERMINATO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
CRIM SAFRI “Creazione di un Centro di ricerca Italo-Maltese per la sostenibilità 
ambientale e le fonti rinnovabili” – Cod. B1 – 2.14/8 NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-MALTA 2007 - 2013  

 

 GRADUATORIA DEFINITIVA 

 Si rende noto che la Commissione esaminatrice, nominata con nota dirigenziale prot. 
n.22145 del 04/11/2013,  ha ultimato la fase finale del colloquio tecnico-motivazionale prevista dal 
bando di selezione per il conferimento di n.9 esperti esterni, ai sensi dell’art. 7, comma 6-bis del 
D.lvo 165/2001, recepito dalla L.R. n.12 del 12/07/2011 e s.m.i. e dell’art. 79 della legge 24 
dicembre 2007 n.244 e s.m.i. e sostenuta dai candidati giudicati idonei secondo la graduatoria 
provvisoria pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Urbanistica in data  19 novembre 
2013. 

 Sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun candidato e per ciascun profilo, viene sommato il 
punteggio da loro conseguito nella prima fase di valutazione titoli e di comprovata esperienza con il 
punteggio attribuito a ciascuno di loro nella seconda fase di esame colloquio tecnico-motivazionale 
per pervenire al punteggio totale ai fini del conferimento dell’incarico per la singola figura 
professionale richiesta dal Progetto CRIM SAFRI, a tempo determinato e senza alcun vincolo di 
subordinazione. 

Si rendono pubbliche le schede di valutazione dei colloqui sostenuti da tutti i candidati 
idonei, allegate alla presente graduatoria i cui punteggi finali e totali sono riassunti secondo la 
seguente tabella di sintesi. 

 
TABELLA RIASSUNTIVA 
NOMINATIVO Profilo 

A1 
Profilo 

A2 
Profilo 

B1 
Profilo 

B2 
Profilo 

C 
Profilo D Profilo E Profilo F Profilo G 

RIZZO 
Claudio 

 
78 

        

LATORA 
Antonio G. 

 
 

 
65 

       

MAZZONE 
Ilia 

   
69 

      

ABBANDONI 
Angelina 

   
68,5 

 
68,5 

     

ALBANO 
Flora 

   
80 

      

COPPOLA F. 
Aurelio 

   
76,5 

      

CARDINALE 
Maria Teresa 

   
65 

      

CICCARELLI 
Santo 

   
62 

      

ZANNA 
Stefania 

   
76 

      

D’ANGELO 
Valeria 

    
78 

     

FONTANA 
Mario 

     
79 

 
88 

 
76 

 
76 

 
74 

LONGO 
Sonia 

     
82 

 
79 

 
76 

 
76 

 



D’ALBERTI 
Vincenzo 

     
73 

 
75 

 
 

 
78 

 
73 

MISTRETTA 
Marina 

       
78 

  

BRUNONE 
Salvatore 

        
65 

 
65 

CIULLA 
Giuseppina 

         
75 

ARGIROFFI 
Giulia 

       
22 

  

 
 La Commissione, dai punteggi espressi, prende atto che i nominativi da ritenere validi ai fini 
dell’assegnazione dell’incarico per ciascun profilo indicato nel bando di gara sono i seguenti: 
 
PROFILO A1  RIZZO CLAUDIO 
PROFILO A2  LATORA ANTONIO GIUSEPPE 
PROFILO B1  ALBANO FLORA 
PROFILO B2  D’ANGELO VALERIA 
PROFILO C  LONGO SONIA 
PROFILO D  FONTANA MARIO 
PROFILO E  MISTRETTA MATINA 
PROFILO F  D’ALBERTI VINCENZO 
PROFILO G  CIULLA GIUSEPPINA 

 
Sulla base dei risultati ottenuti, la Commissione redige la graduatoria definitiva che sarà 

resa pubblica sul sito istituzionale del Dipartimento Urbanistica e formula la proposta di 
affidamento dell’incarico, per ciascun profilo richiesto, al Dirigente Generale del Dipartimento 
Urbanistica che procederà all’affidamento dell’incarico con apposito contratto previo avviso ai 
vincitori a mezzo raccomandata A.R. 
 Nel caso in cui il vincitore della selezione rinunci al contratto, il Dirigente Generale del 
Dipartimento Urbanistica, conferirà il contratto medesimo al candidato che segue in graduatoria. 
 I concorrenti dichiarati vincitori dovranno fare pervenire al Dipartimento Urbanistica, entro 7 
giorni lavorativi dalla richiesta: 

1. tutti i documenti ritualmente previsti per la stipula dei contratti con la Pubblica 
Amministrazione; 

2. la documentazione attestante il possesso dei titoli ammessi a valutazione e dichiarati nella 
domanda di ammissione e nel curriculum vitae in formato europeo allegato alla domanda di 
ammissione a selezione; 

3. la documentazione comprovante l'esperienza post laurea maturata come specificato agli artt. 
nn. 2 e 3 del presente bando e nello schema di domanda di partecipazione All. A allo stesso, 

Nel caso in cui i documenti fatti pervenire dal/i concorrente/i o acquisiti d’ufficio non 
dimostrino il possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento dell'incarico, dei titoli valutati e 
dichiarati all’atto della domanda di ammissione alla selezione, il/i concorrente/i dichiarato/i 
vincitore/i decade/ono dal diritto all’incarico e viene/vengono escluso/i dalla graduatoria finale, fatta 
salva ogni eventuale ed ulteriore conseguenza anche penale a proprio carico. 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica, verificata la sussistenza dei requisiti 
prescritti, procederà alla stipula del contratto. 
 
   Il Segretario 
(Maria La Russa) 
       Firmato 
       IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
               (Giovanni Salemi)  

                                                                                                               Firmato 

          



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG.  RIZZO CLAUDIO 

   

PROFILO:  A1 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

Per il Profilo A:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito 

1. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

10 PUNTI 8 

2. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

10 PUNTI 10 

3. Conoscenza delle tecniche, metodologie e principali 
applicazioni per il Project Management e la rendicontazione 
dei progetti comunitari 

15 PUNTI 10 

4. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet)  

5 PUNTI 5 

5. Attitudine al lavoro di gruppo ed al lavoro per progetti ed 
obiettivi, disponibilità del candidato e motivazioni 
professionali 

10 PUNTI 7 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 40 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG.  LATORA ANTONIO GIUSEPPE 

   

PROFILO:  A2 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

Per il Profilo A:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito 

1. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

10 PUNTI 10 

2. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

10 PUNTI 8 

3. Conoscenza delle tecniche, metodologie e principali 
applicazioni per il Project Management e la rendicontazione 
dei progetti comunitari 

15 PUNTI 6 

4. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet)  

5 PUNTI 5 

5. Attitudine al lavoro di gruppo ed al lavoro per progetti ed 
obiettivi, disponibilità del candidato e motivazioni 
professionali 

10 PUNTI 6 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 35 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG. RA MAZZONE ILIA 

    

PROFILO:  B1 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

Per il Profilo B:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

15 PUNTI 12 

2. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 5 

3. Capacità di coordinamento di partenariati in ambito 
nazionale ed internazionale 

15 PUNTI 10 

4. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 4 

5. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

10 PUNTI 6 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 37 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG. RA ABBANDONI ANGELINA 

    

PROFILO:  B1 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

Per il Profilo B:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

15 PUNTI 8 

2. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 5 

3. Capacità di coordinamento di partenariati in ambito 
nazionale ed internazionale 

15 PUNTI 10 

4. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 4 

5. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

10 PUNTI 8 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 35 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG. RA ALBANO FLORA 

    

PROFILO:  B1 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

Per il Profilo B:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

15 PUNTI 10 

2. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 5 

3. Capacità di coordinamento di partenariati in ambito 
nazionale ed internazionale 

15 PUNTI 10 

4. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 5 

5. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

10 PUNTI 10 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 40 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG. COPPOLA FRANCO AURELIO 

    

PROFILO:  B1 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

Per il Profilo B:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

15 PUNTI 8 

2. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 5 

3. Capacità di coordinamento di partenariati in ambito 
nazionale ed internazionale 

15 PUNTI 12 

4. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 5 

5. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

10 PUNTI 7 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 37 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG. RA CARDINALE MARIA TERESA 

    

PROFILO:  B1 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

Per il Profilo B:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

15 PUNTI 10 

2. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 3 

3. Capacità di coordinamento di partenariati in ambito 
nazionale ed internazionale 

15 PUNTI 10 

4. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 5 

5. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

10 PUNTI 7 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 35 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG. CICCARELLI SANTO 

    

PROFILO:  B1 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

Per il Profilo B:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

15 PUNTI 6 

2. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 3 

3. Capacità di coordinamento di partenariati in ambito 
nazionale ed internazionale 

15 PUNTI 10 

4. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 5 

5. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

10 PUNTI 8 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 32 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG.RA    ZANNA STEFANIA 

    

PROFILO:  B1 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

Per il Profilo B:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

15 PUNTI 12 

2. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 5 

3. Capacità di coordinamento di partenariati in ambito 
nazionale ed internazionale 

15 PUNTI 10 

4. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 4 

5. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

10 PUNTI 7 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 38 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG.RA   ABBANDONI ANGELINA 

    

PROFILO:  B2 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

Per il Profilo B:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

15 PUNTI 8 

2. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 5 

3. Capacità di coordinamento di partenariati in ambito 
nazionale ed internazionale 

15 PUNTI 10 

4. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 4 

5. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

10 PUNTI 8 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 35 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG.RA   D’ANGELO VALERIA 

    

PROFILO:  B2 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

Per il Profilo B:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

15 PUNTI 10 

2. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 5 

3. Capacità di coordinamento di partenariati in ambito 
nazionale ed internazionale 

15 PUNTI 12 

4. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 4 

5. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

10 PUNTI 7 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 38 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG.  FONTANA MARIO 

    

PROFILO:  C 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

 

Per i Profili C, D, E, F, G:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Valutazione dei i titoli e delle esperienze maturate nei campi 
dichiarati nella domanda di ammissione e nel curriculum 
allegato in relazione al profilo per quale il candidato 
concorre 

10 PUNTI 10 

2. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

10 PUNTI 8 

3. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 3 

4. Attività di ricerca condotta sulle tematiche oggetto 
dell’incarico 

15 PUNTI 10 

5. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 4 

6. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

5 PUNTI 4 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 39 

 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG.RA   LONGO SONIA 

    

PROFILO:  C 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

 

Per i Profili C, D, E, F, G:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Valutazione dei i titoli e delle esperienze maturate nei campi 
dichiarati nella domanda di ammissione e nel curriculum 
allegato in relazione al profilo per quale il candidato 
concorre 

10 PUNTI 10 

2. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

10 PUNTI 8 

3. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 4 

4. Attività di ricerca condotta sulle tematiche oggetto 
dell’incarico 

15 PUNTI 12 

5. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 4 

6. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

5 PUNTI 4 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 42 

 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG. D’ALBERTI VINCENZO 

    

PROFILO:  C 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

 

Per i Profili C, D, E, F, G:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Valutazione dei i titoli e delle esperienze maturate nei campi 
dichiarati nella domanda di ammissione e nel curriculum 
allegato in relazione al profilo per quale il candidato 
concorre 

10 PUNTI 8 

2. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

10 PUNTI 8 

3. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 4 

4. Attività di ricerca condotta sulle tematiche oggetto 
dell’incarico 

15 PUNTI 10 

5. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 4 

6. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

5 PUNTI 4 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 38 

 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG. D’ALBERTI VINCENZO 

    

PROFILO:  D 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

 

Per i Profili C, D, E, F, G:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Valutazione dei i titoli e delle esperienze maturate nei campi 
dichiarati nella domanda di ammissione e nel curriculum 
allegato in relazione al profilo per quale il candidato 
concorre 

10 PUNTI 8 

2. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

10 PUNTI 8 

3. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 5 

4. Attività di ricerca condotta sulle tematiche oggetto 
dell’incarico 

15 PUNTI 10 

5. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 5 

6. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

5 PUNTI 4 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 40 

 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG. FONTANA MARIO 

    

PROFILO:  D 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

 

Per i Profili C, D, E, F, G:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Valutazione dei i titoli e delle esperienze maturate nei campi 
dichiarati nella domanda di ammissione e nel curriculum 
allegato in relazione al profilo per quale il candidato 
concorre 

10 PUNTI 10 

2. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

10 PUNTI 8 

3. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 4 

4. Attività di ricerca condotta sulle tematiche oggetto 
dell’incarico 

15 PUNTI 12 

5. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 4 

6. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

5 PUNTI 4 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 42 

 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG.RA   LONGO SONIA 

    

PROFILO:  D 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

 

Per i Profili C, D, E, F, G:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Valutazione dei i titoli e delle esperienze maturate nei campi 
dichiarati nella domanda di ammissione e nel curriculum 
allegato in relazione al profilo per quale il candidato 
concorre 

10 PUNTI 10 

2. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

10 PUNTI 8 

3. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 3 

4. Attività di ricerca condotta sulle tematiche oggetto 
dell’incarico 

15 PUNTI 10 

5. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 4 

6. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

5 PUNTI 4 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 39 

 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG.RA   LONGO SONIA 

    

PROFILO:  E 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

 

Per i Profili C, D, E, F, G:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Valutazione dei i titoli e delle esperienze maturate nei campi 
dichiarati nella domanda di ammissione e nel curriculum 
allegato in relazione al profilo per quale il candidato 
concorre 

10 PUNTI 10 

2. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

10 PUNTI 8 

3. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 3 

4. Attività di ricerca condotta sulle tematiche oggetto 
dell’incarico 

15 PUNTI 8 

5. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 4 

6. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

5 PUNTI 3 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 36 

 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG. FONTANA MARIO 

    

PROFILO:  E 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

 

Per i Profili C, D, E, F, G:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Valutazione dei i titoli e delle esperienze maturate nei campi 
dichiarati nella domanda di ammissione e nel curriculum 
allegato in relazione al profilo per quale il candidato 
concorre 

10 PUNTI 10 

2. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

10 PUNTI 8 

3. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 3 

4. Attività di ricerca condotta sulle tematiche oggetto 
dell’incarico 

15 PUNTI 8 

5. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 4 

6. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

5 PUNTI 3 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 36 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG.RA   ARGIROFFI GIULIA 

    

PROFILO:  E 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

 

Per i Profili C, D, E, F, G:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Valutazione dei i titoli e delle esperienze maturate nei campi 
dichiarati nella domanda di ammissione e nel curriculum 
allegato in relazione al profilo per quale il candidato 
concorre 

10 PUNTI 5 

2. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

10 PUNTI 3 

3. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 3 

4. Attività di ricerca condotta sulle tematiche oggetto 
dell’incarico 

15 PUNTI 5 

5. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 3 

6. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

5 PUNTI 3 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 22 

 

 

La candidata non viene ritenuta idonea alla valutazione perché il punteggio acquisito è inferiore a 30. 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG.RA   MISTRETTA MARINA 

    

PROFILO:  E 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

 

Per i Profili C, D, E, F, G:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Valutazione dei i titoli e delle esperienze maturate nei campi 
dichiarati nella domanda di ammissione e nel curriculum 
allegato in relazione al profilo per quale il candidato 
concorre 

10 PUNTI 10 

2. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

10 PUNTI 8 

3. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 5 

4. Attività di ricerca condotta sulle tematiche oggetto 
dell’incarico 

15 PUNTI 12 

5. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 3 

6. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

5 PUNTI 4 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 42 

 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG. FONTANA MARIO 

    

PROFILO:  F 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

 

Per i Profili C, D, E, F, G:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Valutazione dei i titoli e delle esperienze maturate nei campi 
dichiarati nella domanda di ammissione e nel curriculum 
allegato in relazione al profilo per quale il candidato 
concorre 

10 PUNTI 10 

2. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

10 PUNTI 8 

3. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 3 

4. Attività di ricerca condotta sulle tematiche oggetto 
dell’incarico 

15 PUNTI 8 

5. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 4 

6. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

5 PUNTI 3 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 36 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG. BRUNONE SALVATORE 

    

PROFILO:  F 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

 

Per i Profili C, D, E, F, G:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Valutazione dei i titoli e delle esperienze maturate nei campi 
dichiarati nella domanda di ammissione e nel curriculum 
allegato in relazione al profilo per quale il candidato 
concorre 

10 PUNTI 8 

2. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

10 PUNTI 7 

3. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 4 

4. Attività di ricerca condotta sulle tematiche oggetto 
dell’incarico 

15 PUNTI 10 

5. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 3 

6. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

5 PUNTI 3 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 35 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG.RA   LONGO SONIA 

    

PROFILO:  F 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

 

Per i Profili C, D, E, F, G:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Valutazione dei i titoli e delle esperienze maturate nei campi 
dichiarati nella domanda di ammissione e nel curriculum 
allegato in relazione al profilo per quale il candidato 
concorre 

10 PUNTI 10 

2. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

10 PUNTI 8 

3. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 3 

4. Attività di ricerca condotta sulle tematiche oggetto 
dell’incarico 

15 PUNTI 8 

5. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 4 

6. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

5 PUNTI 3 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 36 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG. D’ALBERTI VINCENZO 

    

PROFILO:  F 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

 

Per i Profili C, D, E, F, G:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Valutazione dei i titoli e delle esperienze maturate nei campi 
dichiarati nella domanda di ammissione e nel curriculum 
allegato in relazione al profilo per quale il candidato 
concorre 

10 PUNTI 10 

2. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

10 PUNTI 8 

3. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 4 

4. Attività di ricerca condotta sulle tematiche oggetto 
dell’incarico 

15 PUNTI 12 

5. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 5 

6. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

5 PUNTI 4 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 43 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG. D’ALBERTI VINCENZO 

    

PROFILO:  G 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

 

Per i Profili C, D, E, F, G:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Valutazione dei i titoli e delle esperienze maturate nei campi 
dichiarati nella domanda di ammissione e nel curriculum 
allegato in relazione al profilo per quale il candidato 
concorre 

10 PUNTI 10 

2. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

10 PUNTI 8 

3. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 4 

4. Attività di ricerca condotta sulle tematiche oggetto 
dell’incarico 

15 PUNTI 7 

5. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 5 

6. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

5 PUNTI 4 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 38 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG. BRUNONE SALVATORE 

    

PROFILO:  G 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

 

Per i Profili C, D, E, F, G:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Valutazione dei i titoli e delle esperienze maturate nei campi 
dichiarati nella domanda di ammissione e nel curriculum 
allegato in relazione al profilo per quale il candidato 
concorre 

10 PUNTI 8 

2. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

10 PUNTI 7 

3. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 4 

4. Attività di ricerca condotta sulle tematiche oggetto 
dell’incarico 

15 PUNTI 10 

5. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 3 

6. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

5 PUNTI 3 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 35 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG. FONTANA MARIO 

    

PROFILO:  G 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

 

Per i Profili C, D, E, F, G:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Valutazione dei i titoli e delle esperienze maturate nei campi 
dichiarati nella domanda di ammissione e nel curriculum 
allegato in relazione al profilo per quale il candidato 
concorre 

10 PUNTI 8 

2. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

10 PUNTI 8 

3. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 4 

4. Attività di ricerca condotta sulle tematiche oggetto 
dell’incarico 

15 PUNTI 6 

5. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 4 

6. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

5 PUNTI 4 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 34 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

SIG.RA   CIULLA GIUSEPPINA 

    

PROFILO:  G 

 

ESAME COLLOQUIO 

 

 
La Commissione di cui all'art. 4 potrà assegnare un massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito indicati: 

 

 

Per i Profili C, D, E, F, G:  

Criterio di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
Attribuito  

1. Valutazione dei i titoli e delle esperienze maturate nei campi 
dichiarati nella domanda di ammissione e nel curriculum 
allegato in relazione al profilo per quale il candidato 
concorre 

10 PUNTI 8 

2. Lettura, traduzione dall’inglese all’italiano e comprensione di 
un testo tecnico 

10 PUNTI 7 

3. Conoscenza dei principali strumenti normativi e 
programmatici, comunitari, nazionali e regionali con 
particolare riguardo agli strumenti di cooperazione 
territoriale 

5 PUNTI 5 

4. Attività di ricerca condotta sulle tematiche oggetto 
dell’incarico 

15 PUNTI 15 

5. Capacità nell’uso dei principali strumenti e software di office 
automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, 
elaborazione presentazioni, posta elettronica, internet) 

5 PUNTI 5 

6. Attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità del candidato e 
motivazioni professionali 

5 PUNTI 5 

TOTALE PUNTEGGIO  50 PUNTI 45 

 

 


