CITTÀ DI NOTO
Patrimonio dell’Umanità
PROVINCIA DI SIRACUSA

OGGETTO: Verbale n° 4 della Commissione per la selezione di n° 6 esperti esterni per il
conferimento di incarichi di collaborazione specialistica con contratti di lavoro
autonomo, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e ss. mm. ii., nell’ambito del Progetto “Avvio del Piano di Gestione - Attuazione
Programma A e Programma C, comprendente i siti del Patrimonio Barocco del Val di
Noto, Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, Siracusa e Necropoli rupestre di
Pantalica” finanziato a valere sulla Legge n. 77/2006, C.U.P.: G89G18000020003.
L’anno 2018, il giorno 01 del mese di giugno, alle ore 09:00, a Noto (SR), presso la Casa Comunale in
Palazzo Ducezio, si riunisce la Commissione nominata con determina sindacale n° 18 del 28/03/2018
(pubblicata all’Albo pretorio on-line con n° reg. 1278/2018) per la selezione in oggetto, così composta:
- Dott.ssa Patrizia Rappa, Segretario generale del Comune di Noto - Presidente;
- Dott. Corrado Casto, Responsabile I° Settore del Comune di Noto - Componente;
- Dott.ssa Giuseppina Giurdanella, istruttore amministrativo Servizio Turismo del Comune di Noto Componente.
La Commissione è assistita con compiti di segretario verbalizzante dalla Sig.ra Sebastiana Boscarino,
istruttore direttivo Responsabile del Servizio segreteria e assistenza organi del Comune di Noto.
Visti i verbali dei lavori delle ultime due sedute (verbali n° 2 e 3), la Commissione decide di passare
all’esame di ricevibilità-ammissibilità delle candidature pervenute per il profilo professionale di Esperto
per le attività 5.1 e 5.2 (elencate nell’allegato “A” al verbale n° 2); a tal proposito il Presidente fa richiamo a
quanto specificato dalla Commissione nella seconda seduta (come riportato nel verbale n° 2) in relazione
all’ammissibilità di tali candidature.
La Commissione provvede quindi a verificare, per ognuna di dette candidature, progressivamente in
ordine di loro arrivo e sulla base della documentazione prodotta da ciascun candidato:
- il rispetto del termine e delle modalità di presentazione di cui all’art. 4 dell’avviso di selezione,
- il possesso da parte del candidato dei requisiti generali e specifici di partecipazione di cui all’art. 3
dell’avviso di selezione,
- l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’ultimo comma dell’art. 4 dell’avviso di selezione
(incluse quelle relative ad incompletezza della documentazione presentata e all’incandidabilità di uno
stesso soggetto a più di uno dei profili professionali oggetto di selezione);
parallelamente la Commissione provvede a compilare in modo graduale (ossia candidato per candidato) la
successiva tabella, evidenziando, in una colonna, l’esito di ammissione e, più specificatamente, in un’altra
colonna, le risultanze di verifica circa il possesso dei requisiti specifici di partecipazione, la ricorrenza di
cause di esclusione, nonché altre indicazioni ritenute opportune dalla stessa Commissione.
Candidato

Città

BALISTRERI
FRANCESCA

Bagheria

VITTORINI
MARIKA

Palazzolo A.

CANTAMESSA
Pietrasanta
GIADA

N° prot. Ammissione

Note
La candidata risulta in possesso di Laurea
magistrale in Archeologia (afferente alla classe
12133 AMMESSA di laurea: LM-2 Archeologia), valevole come
titolo di laurea in discipline attinenti l’incarico
oggetto di affidamento (cfr. verbale n° 2).
La candidata risulta in possesso di Laurea
specialistica in Ingegneria edile-Architettura
europea (afferente alla classe di laurea: 4/S
12142 AMMESSA
Architettura e ingegneria edile), valevole come
titolo di laurea in discipline attinenti l’incarico
oggetto di affidamento (cfr. verbale n° 2).
La candidata risulta in possesso di Laurea
magistrale in Storia (afferente alla classe di
12125 AMMESSA laurea LM-84 Scienze storiche), valevole come
titolo di laurea in discipline attinenti l’incarico
oggetto di affidamento (cfr. verbale n° 2).

Candidato

Città

N° prot. Ammissione

GOZZO
Canicattini B.
ALESSANDRA

12124
AMMESSA
12123

MAZZALLO
GIOVANNI

Noto

9905

NICOLETTI
ROSSELLA

Enna

12121 AMMESSA

MUSSO
STEFANO

Noto

10048 AMMESSO

ROMANO
CRISTINA

Noto

10428

AMMESSO

NON
AMMESSA

Note
La candidata ha trasmesso per via telematica, in
data 14/03/2018, due proprie domande di
partecipazione, di cui la prima (ricevuta alle ore
16:20, prot. 12124) è da considerarsi esclusa ai
sensi dell’art. 4, ultimo comma, dell’avviso di
selezione, in quanto priva di curriculum,
mentre la seconda (ricevuta alle ore 16:25, prot.
n. 12123) è quella istruita.
La candidata risulta in possesso di Laurea
magistrale in Architettura - Progettazione
architettonica e urbana (afferente alla classe di
laurea: LM-4 Architettura e Ingegneria edile Architettura), valevole come titolo di laurea in
discipline attinenti l’incarico oggetto di
affidamento (cfr. verbale n° 2).
Il candidato risulta in possesso di Laurea
magistrale in Scienze filosofiche (afferente la
classe di laurea: LM-78 Scienze filosofiche),
valevole come titolo di laurea in discipline
attinenti l’incarico oggetto di affidamento (cfr.
verbale n° 2).
La candidata risulta in possesso di Diploma di
laurea di vecchio ordinamento in Lettere
classiche, valevole come titolo di laurea in
discipline attinenti l’incarico oggetto di
affidamento (cfr. verbale n° 2).
Il candidato risulta in possesso di Diploma
accademico di 2° livello in Progettazione
artistica per l’impresa ed Arti applicate (titolo
AFAM), che, essendo equipollente, ai sensi
dell’art. 1, commi 102-107, della Legge 24
dicembre 2012, n. 228, al titolo di laurea
magistrale appartenente alla classe LM-12, vale
come titolo di laurea in discipline attinenti
l’incarico oggetto di affidamento (cfr. verbale
n° 2).
In ossequio alle disposizioni dell’avviso di
selezione ed ai principi generali in materia di
procedure concorsuali ed in particolare del
favor partecipationis, la Commissione ha
ritenuto irrilevante, ai fini della ricevibilitàammissibilità, il fatto che la candidata abbia
omesso di apporre le indicazioni del mittente
sul plico di trasmissione della propria
candidatura, trattandosi di mera irregolarità
formale che non può giustificare l’esclusione
della concorrente dalla selezione (sentenza Tar
Lazio, Sez. II ter, 17 giugno 2009, n. 5748).
La candidata risulta in possesso di Laurea
triennale in Lettere classiche (afferente la classe
di laurea: L10 Lettere), che la Commissione
considera insufficiente ai fini dell’ammissione,
essendo titolo accademico di primo ciclo e,
come tale, di grado inferiore ai titoli di accesso
previsti dall’articolo 3 dell’avviso pubblico
(laurea specialistica o magistrale e diploma di
laurea di vecchio ordinamento).
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Candidato

Città

N° prot. Ammissione

BONACINI
ELISA

Palermo

ARPINO
LAURA

Castellammare
12111 AMMESSA
di Stabia

ARMI
DANIELE
NAPOLEONE

Palermo

10538 AMMESSO

LAURETTA
CONCETTA

Noto

10418 AMMESSA

DI LORENZO
CRISTINA

Catania

12108
AMMESSA
12109

MOSCATO
GIUSEPPINA
GIORGIA

Favara

12104 AMMESSA

12115 AMMESSA

GUARNERA
Belpasso
VALERIA RITA

12099 AMMESSA

IDÀ
LIVIO

Floridia

12098 AMMESSO

TERRANOVA
FEDERICA

Palermo

12335 AMMESSA

DI NATALE
IOLANDA

Siracusa

12097 AMMESSA

Note
La candidata è quindi esclusa dalla selezione in
quanto non risulta in possesso del requisito
specifico previsto dall’articolo 3 dell’avviso
pubblico.
La candidata risulta in possesso di Diploma di
laurea di vecchio ordinamento in Lettere
classiche, valevole come titolo di laurea in
discipline attinenti l’incarico oggetto di
affidamento (cfr. verbale n° 2).
La candidata risulta in possesso di Laurea
magistrale in Organizzazione e gestione del
patrimonio culturale e ambientale (afferente la
classe di laurea: LM-76 Scienze economiche
per l’ambiente e la cultura), valevole come
titolo di laurea in discipline attinenti l’incarico
oggetto di affidamento (cfr. verbale n° 2).
Il candidato risulta in possesso di Laurea
magistrale in Giurisprudenza (afferente alla
classe di laurea: LMG/01 Giurisprudenza),
valevole come titolo di laurea in discipline
attinenti l’incarico oggetto di affidamento (cfr.
verbale n° 2).
La candidata risulta in possesso di Laurea
magistrale in Storia Europea (afferente alla
classe di laurea: LM-84 Scienze storiche),
valevole come titolo di laurea in discipline
attinenti l’incarico oggetto di affidamento (cfr.
verbale n° 2).
La candidata risulta in possesso di Laurea
specialistica in Valorizzazione dei Beni
archeologici (afferente la classe di laurea: 2/S
Archeologia), valevole come titolo di laurea in
discipline attinenti l’incarico oggetto di
affidamento (cfr. verbale n° 2).
La candidata risulta in possesso di Laurea
magistrale in Archeologia (afferente alla classe
di laurea: LM-2 Archeologia), valevole come
titolo di laurea in discipline attinenti l’incarico
oggetto di affidamento (cfr. verbale n° 2).
La candidata risulta in possesso di Laurea
magistrale in Archeologia (afferente alla classe
di laurea: LM-2 Archeologia), valevole come
titolo di laurea in discipline attinenti l’incarico
oggetto di affidamento (cfr. verbale n° 2).
Il candidato risulta in possesso di Laurea
magistrale in Archeologia (afferente alla classe
di laurea: LM-2 Archeologia), valevole come
titolo di laurea in discipline attinenti l’incarico
oggetto di affidamento (cfr. verbale n° 2).
La candidata risulta in possesso di Laurea
magistrale in Teorie della Comunicazione
(afferente alla classe di laurea: LM-92 Teorie
della comunicazione), valevole come titolo di
laurea in discipline attinenti l’incarico oggetto
di affidamento (cfr. verbale n° 2).
La candidata risulta in possesso di Laurea
specialistica in Storia dell’arte (afferente alla
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Candidato

Città

N° prot. Ammissione

SIRUGO
SIMONA

Augusta

12084 AMMESSA

CANTALE
CLAUDIA

Catania

12082 AMMESSA

BIFARELLA
ALICE

Caltanissetta

12091 AMMESSA

PISANO
MARIA
GRAZIA

Noto

11579 AMMESSA

Note
classe di laurea: 95/S Storia dell’arte), valevole
come titolo di laurea in discipline attinenti
l’incarico oggetto di affidamento (cfr. verbale
n° 2).
La candidata risulta in possesso di Diploma di
laurea di vecchio ordinamento in Conservazione
dei Beni culturali, valevole come titolo di laurea
in discipline attinenti l’incarico oggetto di
affidamento (cfr. verbale n° 2).
La candidata risulta in possesso di Laurea
specialistica in Culture e Linguaggi per la
comunicazione (afferente alla classe di laurea:
13/S Editoria, comunicazione multimediale e
giornalismo), valevole come titolo di laurea in
discipline attinenti l’incarico oggetto di
affidamento (cfr. verbale n° 2).
La candidata risulta in possesso di Laurea
magistrale in Lettere Classiche (afferente alla
classe di laurea: LM-15 Filologia, letterature e
storia dell’antichità), valevole come titolo di
laurea in discipline attinenti l’incarico oggetto
di affidamento (cfr. verbale n° 2).
La candidata risulta in possesso di Diploma di
laurea di vecchio ordinamento in Architettura,
valevole come titolo di laurea in discipline
attinenti l’incarico oggetto di affidamento (cfr.
verbale n° 2).

Terminate le soprascritte operazioni, la Commissione formula i seguenti elenchi:

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE
DI N. 1 ESPERTO PER LE ATTIVITÀ 5.1 E 5.2
Candidato
Città
BALISTRERI FRANCESCA
Bagheria
VITTORINI MARIKA
Palazzolo A.
CANTAMESSA GIADA
Pietrasanta
GOZZO ALESSANDRA
Canicattini B.
MAZZALLO GIOVANNI
Noto
NICOLETTI ROSSELLA
Enna
MUSSO STEFANO
Noto
BONACINI ELISA
Palermo
ARPINO LAURA
Castellammare di Stabia
ARMI DANIELE NAPOLEONE
Palermo
LAURETTA CONCETTA
Noto
DI LORENZO CRISTINA
Catania
MOSCATO GIUSEPPINA GIORGIA
Favara
GUARNERA VALERIA RITA
Belpasso
IDÀ LIVIO
Floridia
TERRANOVA FEDERICA
Palermo
DI NATALE IOLANDA
Siracusa
SIRUGO SIMONA
Augusta
CANTALE CLAUDIA
Catania
BIFARELLA ALICE
Caltanissetta
PISANO MARIA GRAZIA
Noto
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ELENCO DEI CANDIDATI NON AMMESSI ALLA SELEZIONE
DI N. 1 ESPERTO PER LE ATTIVITÀ 5.1 E 5.2
Candidato
Città
Causa di esclusione
La candidata risulta in possesso di Laurea triennale in Lettere
classiche (afferente la classe di laurea: L10 Lettere), che la
Commissione considera insufficiente ai fini dell’ammissione,
essendo titolo accademico di primo ciclo e, come tale, di grado
inferiore ai titoli di accesso previsti dall’articolo 3 dell’avviso
ROMANO CRISTINA
Noto
pubblico (laurea specialistica o magistrale e diploma di laurea di
vecchio ordinamento).
La candidata è quindi esclusa dalla selezione in quanto non
risulta in possesso del requisito specifico previsto dall’articolo 3
dell’avviso pubblico.
La Commissione decide di non ammettere alla selezione per il profilo professionale di Esperto per le
attività 5.1 e 5.2 la candidata nominata nella soprastante tabella per le motivazioni ivi esposte, nonché di
ammettere alla citata selezione i rimanenti candidati (elencati nella penultima tabella superiore).
La Commissione determina quindi di passare alla valutazione dei curricula dei candidati ammessi alla
selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2; a tal che il Presidente fa richiamo a quanto specificato
dalla Commissione nella seconda seduta (come riportato nel relativo verbale n° 2) in ordine ai relativi
criteri di valutazione. La Commissione procede così a valutare, in ordine cronologico di arrivo, tali
curricula mediante compilazione progressiva (candidato per candidato) delle seguenti tabelle nominative,
riportandovi i punteggi attribuiti in base ad ognuno dei criteri di valutazione di cui alla tabella E) dell’art.
5 dell’avviso pubblico.
Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2:
BALISTRERI FRANCESCA (prot. gen. n. 12133 /2018)
1. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti il patrimonio culturale (Architettura, Storia, Storia dell’Arte
o Archeologia) - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

Punti

3

2. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio
storico-artistico - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

3. Esperienza specifica nelle attività di valorizzazione culturale dei Siti UNESCO - fino
ad un massimo di 8 punti:
1 punto per ogni esperienza specifica

0

4. Esperienza specifica nella cura e organizzazione di Corsi per Guide Turistiche con
particolare riferimento ai Siti UNESCO - fino ad un massimo di 2 punti:
Nessuna
0
Almeno una
2

0

5. Conoscenza di luoghi dichiarati Siti UNESCO, attraverso attività o studi svolti
desumibili dal curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarsa
0
Limitata o parzialmente adeguata
1
Adeguata
3
Pienamente adeguata
5

3

6. Pubblicazioni tematiche - fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni pubblicazione tematica
0
Totale punti:
6
Note: La candidata risulta in possesso del titolo di Dottore specializzato in “Archeologia classica”, che
la Commissione ritiene valutabile in base al criterio n° 1 in quanto titolo di studio post-laurea in materie
attinenti il patrimonio culturale (cfr. verbale n° 2).
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Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2:
VITTORINI MARIKA (prot. gen. n. 12142/2018)

Punti

1. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti il patrimonio culturale (Architettura, Storia, Storia dell’Arte
o Archeologia) - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

2. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio
storico-artistico - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

3. Esperienza specifica nelle attività di valorizzazione culturale dei Siti UNESCO - fino
ad un massimo di 8 punti:
1 punto per ogni esperienza specifica

0

4. Esperienza specifica nella cura e organizzazione di Corsi per Guide Turistiche con
particolare riferimento ai Siti UNESCO - fino ad un massimo di 2 punti:
Nessuna
0
Almeno una
2

0

5. Conoscenza di luoghi dichiarati Siti UNESCO, attraverso attività o studi svolti
desumibili dal curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarsa
0
Limitata o parzialmente adeguata
1
Adeguata
3
Pienamente adeguata
5

0

6. Pubblicazioni tematiche - fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni pubblicazione tematica

0

Totale punti:

0

Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2:
CANTAMESSA GIADA (prot. gen. n. 12125 /2018)

Punti

1. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti il patrimonio culturale (Architettura, Storia, Storia dell’Arte
o Archeologia) - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

3

2. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio
storico-artistico - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

3

3. Esperienza specifica nelle attività di valorizzazione culturale dei Siti UNESCO - fino
ad un massimo di 8 punti:
1 punto per ogni esperienza specifica

7

4. Esperienza specifica nella cura e organizzazione di Corsi per Guide Turistiche con
particolare riferimento ai Siti UNESCO - fino ad un massimo di 2 punti:
Nessuna
0
Almeno una
2

2
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5. Conoscenza di luoghi dichiarati Siti UNESCO, attraverso attività o studi svolti
desumibili dal curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarsa
0
Limitata o parzialmente adeguata
1
Adeguata
3
Pienamente adeguata
5

5

6. Pubblicazioni tematiche - fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni pubblicazione tematica

10

Totale punti:

30

Note: La candidata risulta in possesso di Diploma universitario di specializzazione in “Beni storicoartistici”, che la Commissione ritiene valutabile in base al criterio n° 1 in quanto titolo di studio postlaurea in materie attinenti il patrimonio culturale (cfr. verbale n° 2).
La candidata risulta in possesso di Master universitario di 1° livello in “Servizi educativi per il
patrimonio artistico, dei musei storici e di arti visive”, che la Commissione ritiene valutabile in base al
criterio n° 2 in quanto titolo di studio post-laurea in materie attinenti la didattica museale e i servizi
educativi per il patrimonio storico-artistico (cfr. verbale n° 2).
La candidata risulta altresì in possesso di seconda laurea (in Storia dell’arte e archeologia), che la
Commissione non ritiene valutabile in quanto titolo post-laurea non rientrante nel novero di quelli
espressamente indicati nei criteri di valutazione n° 1 e 2 (cfr. verbale n° 2).

Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2:
GOZZO ALESSANDRA (prot. gen. n. 12123/2018)

Punti

1. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti il patrimonio culturale (Architettura, Storia, Storia dell’Arte
o Archeologia) - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

2. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio
storico-artistico - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

3. Esperienza specifica nelle attività di valorizzazione culturale dei Siti UNESCO - fino
ad un massimo di 8 punti:
1 punto per ogni esperienza specifica

1

4. Esperienza specifica nella cura e organizzazione di Corsi per Guide Turistiche con
particolare riferimento ai Siti UNESCO - fino ad un massimo di 2 punti:
Nessuna
0
Almeno una
2

0

5. Conoscenza di luoghi dichiarati Siti UNESCO, attraverso attività o studi svolti
desumibili dal curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarsa
0
Limitata o parzialmente adeguata
1
Adeguata
3
Pienamente adeguata
5

0

6. Pubblicazioni tematiche - fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni pubblicazione tematica

0

Totale punti:

1
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Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2:
MAZZALLO GIOVANNI (prot. gen. n. 9905/2018)
1. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti il patrimonio culturale (Architettura, Storia, Storia dell’Arte
o Archeologia) - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

Punti

0

2. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio
storico-artistico - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

3. Esperienza specifica nelle attività di valorizzazione culturale dei Siti UNESCO - fino
ad un massimo di 8 punti:
1 punto per ogni esperienza specifica

0

4. Esperienza specifica nella cura e organizzazione di Corsi per Guide Turistiche con
particolare riferimento ai Siti UNESCO - fino ad un massimo di 2 punti:
Nessuna
0
Almeno una
2

0

5. Conoscenza di luoghi dichiarati Siti UNESCO, attraverso attività o studi svolti
desumibili dal curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarsa
0
Limitata o parzialmente adeguata
1
Adeguata
3
Pienamente adeguata
5

0

6. Pubblicazioni tematiche - fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni pubblicazione tematica

0
Totale punti:
0
Note: Il candidato risulta in possesso di Master universitario di 2° livello in “Scienze filosofiche”, che la
Commissione non ritiene valutabile in base ai criteri n° 1 e 2 in quanto titolo di studio post-laurea non
riferibile specificamente a materie attinenti il patrimonio culturale o la didattica museale ed i servizi
educativi per il patrimonio storico-artistico (cfr. verbale n° 2).

Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2:
NICOLETTI ROSSELLA (prot. gen. n. 12121/2018)
1. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti il patrimonio culturale (Architettura, Storia, Storia dell’Arte
o Archeologia) - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

Punti

5

2. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio
storico-artistico - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

3. Esperienza specifica nelle attività di valorizzazione culturale dei Siti UNESCO - fino
ad un massimo di 8 punti:
1 punto per ogni esperienza specifica

3
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4. Esperienza specifica nella cura e organizzazione di Corsi per Guide Turistiche con
particolare riferimento ai Siti UNESCO - fino ad un massimo di 2 punti:
Nessuna
0
Almeno una
2

0

5. Conoscenza di luoghi dichiarati Siti UNESCO, attraverso attività o studi svolti
desumibili dal curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarsa
0
Limitata o parzialmente adeguata
1
Adeguata
3
Pienamente adeguata
5

5

6. Pubblicazioni tematiche - fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni pubblicazione tematica

7

Totale punti:

20

Note: La candidata risulta in possesso di Diploma universitario di specializzazione in “Archeologia
classica”, Master universitario in “Economia del recupero e della valorizzazione dei beni culturali” e
Master universitario in “Sistemi informativi territoriali per la gestione e la fruizione del patrimonio
culturale e ambientale”, che la Commissione ritiene tutti valutabili in base al criterio n° 1 (fino ad un
massimo di 5 punti), in quanto titoli di studio post-laurea in materie attinenti il patrimonio culturale;
nessuno dei citati titoli è considerato riferibile specificamente a materie attinenti la didattica museale ed
i servizi educativi per il patrimonio storico-artistico (cfr. verbale n° 2).

Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2:
MUSSO STEFANO (prot. gen. n. 10048/2018)

Punti

1. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti il patrimonio culturale (Architettura, Storia, Storia dell’Arte
o Archeologia) - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

2. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio
storico-artistico - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

3. Esperienza specifica nelle attività di valorizzazione culturale dei Siti UNESCO - fino
ad un massimo di 8 punti:
1 punto per ogni esperienza specifica

0

4. Esperienza specifica nella cura e organizzazione di Corsi per Guide Turistiche con
particolare riferimento ai Siti UNESCO - fino ad un massimo di 2 punti:
Nessuna
0
Almeno una
2

0

5. Conoscenza di luoghi dichiarati Siti UNESCO, attraverso attività o studi svolti
desumibili dal curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarsa
0
Limitata o parzialmente adeguata
1
Adeguata
3
Pienamente adeguata
5

0

6. Pubblicazioni tematiche - fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni pubblicazione tematica

0

Totale punti:

0
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Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2:
BONACINI ELISA (prot. gen. n. 12115/2018)
1. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti il patrimonio culturale (Architettura, Storia, Storia dell’Arte
o Archeologia) - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

Punti

5

2. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio
storico-artistico - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

3. Esperienza specifica nelle attività di valorizzazione culturale dei Siti UNESCO - fino
ad un massimo di 8 punti:
1 punto per ogni esperienza specifica

8

4. Esperienza specifica nella cura e organizzazione di Corsi per Guide Turistiche con
particolare riferimento ai Siti UNESCO - fino ad un massimo di 2 punti:
Nessuna
0
Almeno una
2

0

5. Conoscenza di luoghi dichiarati Siti UNESCO, attraverso attività o studi svolti
desumibili dal curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarsa
0
Limitata o parzialmente adeguata
1
Adeguata
3
Pienamente adeguata
5

5

6. Pubblicazioni tematiche - fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni pubblicazione tematica

10
Totale punti:
28
Note: La candidata risulta in possesso del titolo di Dottore di ricerca in “Scienze Umanistiche e dei Beni
culturali” e del Diploma universitario di specializzazione in “Archeologia classica”, che la Commissione
considera entrambi valutabili in base al criterio n° 1 (fino ad un massimo di 5 punti) in quanto titoli di
studio post-laurea in materie attinenti il patrimonio culturale (cfr. verbale n° 2).
La Commissione, invece, non ritiene valutabile in base ai criteri n° 1 e 2 il titolo di studio di Master
universitario di 2° livello in “E-learning: metodi, tecniche e applicazione” di cui risulta in possesso la
candidata, in quanto titolo di studio post-laurea non riferibile specificamente a materie attinenti il
patrimonio culturale o la didattica museale ed i servizi educativi per il patrimonio storico-artistico (cfr.
verbale n° 2).
La candidata risulta altresì in possesso di seconda laurea (in Valorizzazione dei beni archeologici) e di
abilitazione scientifica nazionale (ex D.D. 222/2012) per il settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, che
la Commissione non ritiene ambedue valutabili in quanto titoli post-laurea non rientranti nel novero di
quelli espressamente indicati nei criteri di valutazione n° 1 e 2 (cfr. verbale n° 2).

Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2:
ARPINO LAURA (prot. gen. n. 12111/2018)

Punti

1. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti il patrimonio culturale (Architettura, Storia, Storia dell’Arte
o Archeologia) - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

2. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio
storico-artistico - fino ad un massimo di 5 punti:

0
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Master universitario o corso di specializzazione
Dottorato di ricerca

3
4

3. Esperienza specifica nelle attività di valorizzazione culturale dei Siti UNESCO - fino
ad un massimo di 8 punti:
1 punto per ogni esperienza specifica

1

4. Esperienza specifica nella cura e organizzazione di Corsi per Guide Turistiche con
particolare riferimento ai Siti UNESCO - fino ad un massimo di 2 punti:
Nessuna
0
Almeno una
2

0

5. Conoscenza di luoghi dichiarati Siti UNESCO, attraverso attività o studi svolti
desumibili dal curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarsa
0
Limitata o parzialmente adeguata
1
Adeguata
3
Pienamente adeguata
5

3

6. Pubblicazioni tematiche - fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni pubblicazione tematica

0

Totale punti:

4

Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2:
ARMI DANIELE NAPOLEONE (prot. gen. n. 10538 /2018)

Punti

1. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti il patrimonio culturale (Architettura, Storia, Storia dell’Arte
o Archeologia) - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

3

2. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio
storico-artistico - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

3. Esperienza specifica nelle attività di valorizzazione culturale dei Siti UNESCO - fino
ad un massimo di 8 punti:
1 punto per ogni esperienza specifica

0

4. Esperienza specifica nella cura e organizzazione di Corsi per Guide Turistiche con
particolare riferimento ai Siti UNESCO - fino ad un massimo di 2 punti:
Nessuna
0
Almeno una
2

0

5. Conoscenza di luoghi dichiarati Siti UNESCO, attraverso attività o studi svolti
desumibili dal curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarsa
0
Limitata o parzialmente adeguata
1
Adeguata
3
Pienamente adeguata
5

3

6. Pubblicazioni tematiche - fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni pubblicazione tematica

0

Totale punti:

6

Note: Il candidato risulta in possesso di Master universitario in “Management delle risorse artistiche e
culturali”, che la Commissione ritiene valutabile in base al criterio n° 1 in quanto titolo di studio postlaurea in materie attinenti il patrimonio culturale (cfr. verbale n° 2).
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Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2:
LAURETTA CONCETTA (prot. gen. n. 10418/2018)

Punti

1. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti il patrimonio culturale (Architettura, Storia, Storia dell’Arte
o Archeologia) - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

2. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio
storico-artistico - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

3. Esperienza specifica nelle attività di valorizzazione culturale dei Siti UNESCO - fino
ad un massimo di 8 punti:
1 punto per ogni esperienza specifica

1

4. Esperienza specifica nella cura e organizzazione di Corsi per Guide Turistiche con
particolare riferimento ai Siti UNESCO - fino ad un massimo di 2 punti:
Nessuna
0
Almeno una
2

0

5. Conoscenza di luoghi dichiarati Siti UNESCO, attraverso attività o studi svolti
desumibili dal curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarsa
0
Limitata o parzialmente adeguata
1
Adeguata
3
Pienamente adeguata
5

1

6. Pubblicazioni tematiche - fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni pubblicazione tematica

0

Totale punti:

2

Note: La candidata risulta in possesso del diploma di specializzazione in “Archivistica, Paleografia e
Diplomatica” (rilasciato da Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica istituita presso gli Archivi
di Stato ex D.P.R 30 settembre 1963, n. 1409), che la Commissione non ritiene valutabile in quanto
titolo di studio conseguito ad esito di un corso di durata biennale a cui si accede con diploma di scuola
media superiore, non equiparabile ai corsi post-laurea per cui il titolo di accesso è il diploma di laurea
(cfr. verbale n° 2).

Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2:
DI LORENZO CRISTINA (prot. gen. n. 12108-12109/2018)

Punti

1. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti il patrimonio culturale (Architettura, Storia, Storia dell’Arte
o Archeologia) - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

5

2. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio
storico-artistico - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

3. Esperienza specifica nelle attività di valorizzazione culturale dei Siti UNESCO - fino
ad un massimo di 8 punti:
1 punto per ogni esperienza specifica

0
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4. Esperienza specifica nella cura e organizzazione di Corsi per Guide Turistiche con
particolare riferimento ai Siti UNESCO - fino ad un massimo di 2 punti:
Nessuna
0
Almeno una
2

0

5. Conoscenza di luoghi dichiarati Siti UNESCO, attraverso attività o studi svolti
desumibili dal curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarsa
0
Limitata o parzialmente adeguata
1
Adeguata
3
Pienamente adeguata
5

1

6. Pubblicazioni tematiche - fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni pubblicazione tematica

4

Totale punti:

10

Note: La candidata risulta in possesso del titolo di Dottore di ricerca in “Scienze archeologiche e storiche
antiche” e del Diploma universitario di specializzazione in “Beni archeologici”, che la Commissione
ritiene entrambi valutabili in base al criterio n° 1 (fino ad un massimo di 5 punti) in quanto titoli di
studio post-laurea in materie attinenti il patrimonio culturale (cfr. verbale n° 2).

Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2:
MOSCATO GIUSEPPINA GIORGIA (prot. gen. n. 12104/2018)

Punti

1. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti il patrimonio culturale (Architettura, Storia, Storia dell’Arte
o Archeologia) - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

2. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio
storico-artistico - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

3. Esperienza specifica nelle attività di valorizzazione culturale dei Siti UNESCO - fino
ad un massimo di 8 punti:
1 punto per ogni esperienza specifica

1

4. Esperienza specifica nella cura e organizzazione di Corsi per Guide Turistiche con
particolare riferimento ai Siti UNESCO - fino ad un massimo di 2 punti:
Nessuna
0
Almeno una
2

0

5. Conoscenza di luoghi dichiarati Siti UNESCO, attraverso attività o studi svolti
desumibili dal curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarsa
0
Limitata o parzialmente adeguata
1
Adeguata
3
Pienamente adeguata
5

1

6. Pubblicazioni tematiche - fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni pubblicazione tematica

0

Totale punti:

2
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Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2:
GUARNERA VALERIA RITA (prot. gen. n. 12099/2018)

Punti

1. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti il patrimonio culturale (Architettura, Storia, Storia dell’Arte
o Archeologia) - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

3

2. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio
storico-artistico - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

3. Esperienza specifica nelle attività di valorizzazione culturale dei Siti UNESCO - fino
ad un massimo di 8 punti:
1 punto per ogni esperienza specifica

0

4. Esperienza specifica nella cura e organizzazione di Corsi per Guide Turistiche con
particolare riferimento ai Siti UNESCO - fino ad un massimo di 2 punti:
Nessuna
0
Almeno una
2

0

5. Conoscenza di luoghi dichiarati Siti UNESCO, attraverso attività o studi svolti
desumibili dal curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarsa
0
Limitata o parzialmente adeguata
1
Adeguata
3
Pienamente adeguata
5

0

6. Pubblicazioni tematiche - fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni pubblicazione tematica

3

Totale punti:

6

Note: La candidata risulta in possesso di Diploma universitario di specializzazione in “Beni archeologici”,
che la Commissione ritiene valutabile in base al criterio n° 1 in quanto titolo di studio post-laurea in
materie attinenti il patrimonio culturale (cfr. verbale n° 2).

Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2:
IDÀ LIVIO (prot. gen. n. 12098/2018)

Punti

1. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti il patrimonio culturale (Architettura, Storia, Storia dell’Arte
o Archeologia) - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

3

2. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio
storico-artistico - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

3. Esperienza specifica nelle attività di valorizzazione culturale dei Siti UNESCO - fino
ad un massimo di 8 punti:
1 punto per ogni esperienza specifica

0

4. Esperienza specifica nella cura e organizzazione di Corsi per Guide Turistiche con
particolare riferimento ai Siti UNESCO - fino ad un massimo di 2 punti:
Nessuna
0
Almeno una
2

0
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5. Conoscenza di luoghi dichiarati Siti UNESCO, attraverso attività o studi svolti
desumibili dal curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarsa
0
Limitata o parzialmente adeguata
1
Adeguata
3
Pienamente adeguata
5

0

6. Pubblicazioni tematiche - fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni pubblicazione tematica

3

Totale punti:

6

Note: Il candidato risulta in possesso di Diploma universitario di specializzazione in “Beni archeologici”,
che la Commissione ritiene valutabile in base al criterio n° 1 in quanto titolo di studio post-laurea in
materie attinenti il patrimonio culturale (cfr. verbale n° 2).

Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2:
TERRANOVA FEDERICA (prot. gen. n. 12335/2018)

Punti

1. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti il patrimonio culturale (Architettura, Storia, Storia dell’Arte
o Archeologia) - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

3

2. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio
storico-artistico - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

3. Esperienza specifica nelle attività di valorizzazione culturale dei Siti UNESCO - fino
ad un massimo di 8 punti:
1 punto per ogni esperienza specifica

3

4. Esperienza specifica nella cura e organizzazione di Corsi per Guide Turistiche con
particolare riferimento ai Siti UNESCO - fino ad un massimo di 2 punti:
Nessuna
0
Almeno una
2

0

5. Conoscenza di luoghi dichiarati Siti UNESCO, attraverso attività o studi svolti
desumibili dal curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarsa
0
Limitata o parzialmente adeguata
1
Adeguata
3
Pienamente adeguata
5

3

6. Pubblicazioni tematiche - fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni pubblicazione tematica

0

Totale punti:

9

Note: La candidata risulta in possesso del titolo di Master universitario di 1° livello in “Economia e
Management dei beni culturali”, che la Commissione ritiene valutabile in base al criterio n° 1 in quanto
titolo di studio post-laurea in materie attinenti il patrimonio culturale (cfr. verbale n° 2).
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Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2:
DI NATALE IOLANDA (prot. gen. n. 12097 /2018)

Punti

1. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti il patrimonio culturale (Architettura, Storia, Storia dell’Arte
o Archeologia) - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

5

2. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio
storico-artistico - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

3. Esperienza specifica nelle attività di valorizzazione culturale dei Siti UNESCO - fino
ad un massimo di 8 punti:
1 punto per ogni esperienza specifica

3

4. Esperienza specifica nella cura e organizzazione di Corsi per Guide Turistiche con
particolare riferimento ai Siti UNESCO - fino ad un massimo di 2 punti:
Nessuna
0
Almeno una
2

0

5. Conoscenza di luoghi dichiarati Siti UNESCO, attraverso attività o studi svolti
desumibili dal curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarsa
0
Limitata o parzialmente adeguata
1
Adeguata
3
Pienamente adeguata
5

5

6. Pubblicazioni tematiche - fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni pubblicazione tematica

10

Totale punti:

23

Note: La candidata risulta in possesso del titolo di Dottore di ricerca in “Architettura, Disegno industriale
e Beni culturali” e del Master universitario di 2° livello in “Tutela e marketing dei prodotti artigiani e
delle arti popolari”, che la Commissione ritiene entrambi valutabili in base al criterio n° 1 (fino ad un
massimo di 5 punti) in quanto titoli di studio post-laurea in materie attinenti il patrimonio culturale (cfr.
verbale n° 2).

Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2:
SIRUGO SIMONA (prot. gen. n. 12084/2018)
1. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti il patrimonio culturale (Architettura, Storia, Storia dell’Arte
o Archeologia) - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4
2. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio
storico-artistico - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4
3. Esperienza specifica nelle attività di valorizzazione culturale dei Siti UNESCO - fino
ad un massimo di 8 punti:
1 punto per ogni esperienza specifica

Punti

4

0

2
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4. Esperienza specifica nella cura e organizzazione di Corsi per Guide Turistiche con
particolare riferimento ai Siti UNESCO - fino ad un massimo di 2 punti:
Nessuna
0
Almeno una
2
5. Conoscenza di luoghi dichiarati Siti UNESCO, attraverso attività o studi svolti
desumibili dal curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarsa
0
Limitata o parzialmente adeguata
1
Adeguata
3
Pienamente adeguata
5
6. Pubblicazioni tematiche - fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni pubblicazione tematica

0

3

10
Totale punti:
19
Note: La candidata risulta in possesso del titolo di Dottore di ricerca in “Archeologia”, che la
Commissione ritiene valutabile in base al criterio n° 1 in quanto titolo di studio post-laurea in materie
attinenti il patrimonio culturale (cfr. verbale n° 2).
Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2:
CANTALE CLAUDIA (prot. gen. n. 12082/2018)

Punti

1. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti il patrimonio culturale (Architettura, Storia, Storia dell’Arte
o Archeologia) - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

4

2. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio
storico-artistico - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

3. Esperienza specifica nelle attività di valorizzazione culturale dei Siti UNESCO - fino
ad un massimo di 8 punti:
1 punto per ogni esperienza specifica

2

4. Esperienza specifica nella cura e organizzazione di Corsi per Guide Turistiche con
particolare riferimento ai Siti UNESCO - fino ad un massimo di 2 punti:
Nessuna
0
Almeno una
2

0

5. Conoscenza di luoghi dichiarati Siti UNESCO, attraverso attività o studi svolti
desumibili dal curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarsa
0
Limitata o parzialmente adeguata
1
Adeguata
3
Pienamente adeguata
5

1

6. Pubblicazioni tematiche - fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni pubblicazione tematica
7
Totale punti:
14
Note: La candidata risulta in possesso del titolo di Dottore di ricerca in “Studi sul patrimonio culturale”,
che la Commissione ritiene valutabile in base al criterio n° 1 in quanto titolo di studio post-laurea in
materie attinenti il patrimonio culturale (cfr. verbale n° 2).
La candidata risulta altresì in possesso di master di specializzazione in “Management dell’arte e dei beni
culturali” (conseguito presso Business School privata), che la Commissione non ritiene valutabile in
quanto master non universitario (sebbene riferibile specificamente a materie attinenti il patrimonio
culturale); il titolo di master valevole ai fini dell’attribuzione di punteggio è soltanto quello universitario
(cfr. verbale n° 2).
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Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2:
BIFARELLA ALICE (prot. gen. n. 12091/2018)

Punti

1. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti il patrimonio culturale (Architettura, Storia, Storia dell’Arte
o Archeologia) - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

3

2. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio
storico-artistico - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

3. Esperienza specifica nelle attività di valorizzazione culturale dei Siti UNESCO - fino
ad un massimo di 8 punti:
1 punto per ogni esperienza specifica

1

4. Esperienza specifica nella cura e organizzazione di Corsi per Guide Turistiche con
particolare riferimento ai Siti UNESCO - fino ad un massimo di 2 punti:
Nessuna
0
Almeno una
2

2

5. Conoscenza di luoghi dichiarati Siti UNESCO, attraverso attività o studi svolti
desumibili dal curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarsa
0
Limitata o parzialmente adeguata
1
Adeguata
3
Pienamente adeguata
5

3

6. Pubblicazioni tematiche - fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni pubblicazione tematica

6

Totale punti:

15

Note: La candidata risulta in possesso di master universitario di 2° livello in “Sciences Historiques,
Philologiques et Religieuses - Histoire des Arts et Archéologie”, che la Commissione ritiene valutabile
in base al criterio n° 1 in quanto titolo di studio post-laurea in materie attinenti il patrimonio culturale
(cfr. verbale n° 2).

Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Esperto per le attività 5.1 e 5.2:
PISANO MARIA GRAZIA (prot. gen. n. 11579/2018)

Punti

1. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti il patrimonio culturale (Architettura, Storia, Storia dell’Arte
o Archeologia) - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

2. Titoli di studio post lauream (master universitario, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca) in materie attinenti la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio
storico-artistico - fino ad un massimo di 5 punti:
Master universitario o corso di specializzazione
3
Dottorato di ricerca
4

0

3. Esperienza specifica nelle attività di valorizzazione culturale dei Siti UNESCO - fino
ad un massimo di 8 punti:
1 punto per ogni esperienza specifica

0
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4. Esperienza specifica nella cura e organizzazione di Corsi per Guide Turistiche con
particolare riferimento ai Siti UNESCO - fino ad un massimo di 2 punti:
Nessuna
0
Almeno una
2

0

5. Conoscenza di luoghi dichiarati Siti UNESCO, attraverso attività o studi svolti
desumibili dal curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarsa
0
Limitata o parzialmente adeguata
1
Adeguata
3
Pienamente adeguata
5

0

6. Pubblicazioni tematiche - fino ad un massimo di 10 punti:
1 punto per ogni pubblicazione tematica

0

Totale punti:

0

La Commissione, viste le superiori tabelle nominative, formula il seguente elenco dei candidati ammessi
con l’indicazione dei punteggi attribuiti a seguito di valutazione curriculare:
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE
DI N. 1 ESPERTO PER LE ATTIVITÀ 5.1 E 5.2
(CON INDICAZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI A SEGUITO DI VALUTAZIONE CURRICULARE)

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Candidato
BALISTRERI FRANCESCA
VITTORINI MARIKA
CANTAMESSA GIADA
GOZZO ALESSANDRA
MAZZALLO GIOVANNI
NICOLETTI ROSSELLA
MUSSO STEFANO
BONACINI ELISA
ARPINO LAURA
ARMI DANIELE NAPOLEONE
LAURETTA CONCETTA
DI LORENZO CRISTINA
MOSCATO GIUSEPPINA GIORGIA
GUARNERA VALERIA RITA
IDÀ LIVIO
TERRANOVA FEDERICA
DI NATALE IOLANDA
SIRUGO SIMONA
CANTALE CLAUDIA
BIFARELLA ALICE
PISANO MARIA GRAZIA

Città
Bagheria
Palazzolo A.
Pietrasanta
Canicattini B.
Noto
Enna
Noto
Palermo
Castellammare di Stabia
Palermo
Noto
Catania
Favara
Belpasso
Floridia
Palermo
Siracusa
Augusta
Catania
Caltanissetta
Noto

Punteggio
6
0
30
1
0
20
0
28
4
6
2
10
2
6
6
9
23
19
14
15
0

A questo punto la Commissione decide di passare all’esame di ricevibilità-ammissibilità delle candidature
pervenute per il profilo professionale di Responsabile di rendicontazione e monitoraggio (elencate
nell’allegato “A” al verbale n° 2); a tal proposito il Presidente fa richiamo a quanto specificato dalla
Commissione nella seconda seduta (come riportato nel verbale n° 2) in relazione all’ammissibilità di tali
candidature.
La Commissione provvede quindi a verificare, per ognuna di dette candidature, progressivamente in
ordine di loro arrivo e sulla base della documentazione prodotta da ciascun candidato:
- il rispetto del termine e delle modalità di presentazione di cui all’art. 4 dell’avviso di selezione,
- il possesso da parte del candidato dei requisiti generali e specifici di partecipazione di cui all’art. 3
dell’avviso di selezione,
- l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’ultimo comma dell’art. 4 dell’avviso di selezione
(incluse quelle relative ad incompletezza della documentazione presentata e all’incandidabilità di uno
stesso soggetto a più di uno dei profili professionali oggetto di selezione);
parallelamente la Commissione provvede a compilare in modo graduale (ossia candidato per candidato) la
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successiva tabella, evidenziando, in una colonna, l’esito di ammissione e, più specificatamente, in un’altra
colonna, le risultanze di verifica circa il possesso dei requisiti specifici di partecipazione, la ricorrenza di
cause di esclusione, nonché altre indicazioni ritenute opportune dalla stessa Commissione.
Candidato

Città

N° prot. Ammissione Note
La candidata risulta in possesso del titolo di
laurea magistrale in “Archeologia e Scienze
dell’Antichità e del Medioevo” (afferente alla
classe di laurea: LM-2 Archeologia), nonché
del diploma di laurea di vecchio ordinamento in
Economia e Commercio; soltanto quest’ultimo
BUCCELLATO
Castellamare
è considerato dalla Commissione come titolo di
CECILIA
12118 AMMESSA
del Golfo
laurea in discipline attinenti l’incarico oggetto
ALBANA
di affidamento (cfr. verbale n° 2) e, pertanto,
valevole ai fini dell’ammissione.
La candidata risulta, inoltre, in possesso di
esperienza ultraquinquennale in materia di
rendicontazione e monitoraggio di progetti
finanziati con fondi europei e nazionali.
Il candidato risulta in possesso di Diploma di
laurea di vecchio ordinamento in Economia e
commercio, valevole come titolo di laurea in
discipline attinenti l’incarico oggetto di
IGNACCOLO
Rosolini
11285 AMMESSO affidamento (cfr. verbale n° 2).
SALVATORE
Il candidato risulta, inoltre, in possesso di
esperienza ultraquinquennale in materia di
rendicontazione e monitoraggio di progetti
finanziati con fondi europei e nazionali.
La candidatura è stata ricevuta (per via
telematica) in data 24/03/2018 alle ore 19:02 e
quindi oltre il termine di presentazione delle
domande (scaduto in data 23/03/2018 alle ore
SANGREGORIO
NON
13:00).
Avola
12089
ANDREA
AMMESSO La candidatura è pertanto esclusa ai sensi
dell’articolo 4, ultimo comma, dell’avviso di
selezione (in quanto pervenuta oltre il termine
perentorio di consegna indicato nello stesso
articolo 4).
Terminate le soprascritte operazioni, la Commissione formula i seguenti elenchi:
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE
DI N. 1 RESPONSABILE DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO
N° Candidato
Città
1 BUCCELLATO CECILIA ALBANA
Castellamare del Golfo
2 IGNACCOLO SALVATORE
Rosolini
ELENCO DEI CANDIDATI NON AMMESSI ALLA SELEZIONE
DI N. 1 RESPONSABILE DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO
Candidato
Città
Causa di esclusione
La candidatura è stata ricevuta (per via telematica) in data
24/03/2018 alle ore 19:02 e quindi oltre il termine di
presentazione delle candidature (scaduto alle ore 13:00 del
giorno 23/03/2018).
SANGREGORIO ANDREA Avola
La candidatura è pertanto esclusa ai sensi dell’articolo 4,
ultimo comma, dell’avviso di selezione (in quanto pervenuta
oltre il termine perentorio di consegna indicato nello stesso
articolo 4).
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La Commissione decide di non ammettere alla selezione per il profilo professionale di Responsabile di
rendicontazione e monitoraggio il candidato nominato nella soprastante tabella per le motivazioni ivi
esposte, nonché di ammettere alla citata selezione i rimanenti candidati (elencati nella penultima tabella
superiore).
La Commissione determina quindi di passare alla valutazione dei curricula dei candidati ammessi alla
selezione di n. 1 Responsabile di rendicontazione e monitoraggio; a tal che il Presidente fa richiamo a
quanto specificato dalla Commissione nella seconda seduta (come riportato nel verbale n° 2) in ordine ai
relativi criteri di valutazione. La Commissione procede così a valutare, in ordine cronologico di arrivo, tali
curricula mediante compilazione progressiva (candidato per candidato) delle seguenti tabelle nominative,
riportandovi i punteggi attribuiti in base ad ognuno dei criteri di valutazione di cui alla tabella A) dell’art.
5 dell’avviso pubblico.
Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Responsabile di rendicontazione e monitoraggio:
BUCCELLATO CECILIA ALBANA (prot. gen. n. 12118/2018)

Punti

1. Votazione di laurea - fino ad un massimo di 10 (dieci) punti:
Votazione

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

cum
laude

Punti

1,0

1,8

2,6

3,4

4,2

5,0

5,8

6,6

7,4

8,2

9,0

10,0

1

2. Corsi di formazione e/o aggiornamento post lauream in materie attinenti l’incarico oggetto di
affidamento - fino ad un massimo di 5 punti:
1 punto per ogni corso

0

3. Esperienza nella progettualità di livello sovra comunale, con specifico riferimento a redazione
e/o attuazione di interventi riguardanti Piani di Sviluppo Locale e/o Piani di Sviluppo Turistico fino ad un massimo di 10 punti:
2 punti per ogni semestre di esperienza

10

4. Esperienze di progettazione con Distretti Turistici e/o culturali – fino a un massimo di 5 punti:
Nessuna
0
Almeno una
5

0

5. Competenze in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture desumibili dal
curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarse
0
Limitate o parzialmente adeguate
1
Adeguate
3
Pienamente adeguate
5

0

Totale punti:

11

Note: Sebbene la candidata risulti in possesso del titolo di laurea magistrale in “Archeologia e Scienze
dell’Antichità e del Medioevo” con voti 110 su 110 e lode, la votazione di laurea considerata ai fini
dell’attribuzione di punteggio in base al criterio n° 1 è quella riferita al Diploma di laurea V.O. in
“Economia e Commercio” (voti 100/110), essendo questo il titolo di laurea con cui la Commissione ha
ammesso la candidata alla selezione (cfr. verbale n° 2).
La candidata ha maturato esperienza nella progettualità di livello sovra comunale con riferimento a P.I.T.
e progetti a valenza territoriale interregionale (cfr. verbale n° 2).
La Commissione non considera valutabili in base al criterio n° 2 i corsi di formazione e/o aggiornamento
conclusi dalla candidata dopo la laurea in Economia e commercio (inclusi i corsi di seconde lauree in
“Beni archeologici” e “Archeologia e Scienze dell’Antichità e del Medioevo”, e il master universitario in
“Relations interculturelles”), in quanto non riferibili specificamente a materie attinenti l’incarico oggetto
di affidamento (cfr. verbale n° 2).
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Candidato ammesso alla selezione di n. 1 Responsabile di rendicontazione e monitoraggio:
IGNACCOLO SALVATORE (prot. gen. n. 11285/2018)

Punti

1. Votazione di laurea - fino ad un massimo di 10 (dieci) punti:
Votazione

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

cum
laude

Punti

1,0

1,8

2,6

3,4

4,2

5,0

5,8

6,6

7,4

8,2

9,0

10,0

10

2. Corsi di formazione e/o aggiornamento post lauream in materie attinenti l’incarico oggetto di
affidamento - fino ad un massimo di 5 punti:
1 punto per ogni corso

2

3. Esperienza nella progettualità di livello sovra comunale, con specifico riferimento a redazione
e/o attuazione di interventi riguardanti Piani di Sviluppo Locale e/o Piani di Sviluppo Turistico fino ad un massimo di 10 punti:
2 punti per ogni semestre di esperienza

10

4. Esperienze di progettazione con Distretti Turistici e/o culturali - fino a un massimo di 5 punti:
Nessuna
0
Almeno una
5

5

5. Competenze in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture desumibili dal
curriculum - fino ad un massimo di 5 punti:
Nessuna o scarse
0
Limitate o parzialmente adeguate
1
Adeguate
3
Pienamente adeguate
5

1

Totale punti:

28

Note: Il candidato ha maturato esperienza nella progettualità di livello sovra comunale con riferimento a
Piani di Sviluppo Locale di G.A.C. (cfr. verbale n° 2).
La Commissione considera valutabili in base al criterio n° 2 i seguenti corsi di formazione conclusi dal
candidato dopo la laurea in Economia e commercio: corso di formazione in “Project Cycle Management
e Project Management” e corso di formazione in “Monitoraggio e valutazione”; i restanti corsi postlaurea dichiarati dal candidato non sono considerati valutabili in base al criterio n° 2, in quanto non
riferibili specificamente a materie attinenti l’incarico oggetto di affidamento, ovvero non erogati da enti
accreditati o istituzionali, o non conclusi con esame e/o punteggio finale (cfr. verbale n° 2).
La Commissione, viste le superiori tabelle nominative, formula il seguente elenco dei candidati ammessi
con l’indicazione dei punteggi attribuiti a seguito di valutazione curriculare:
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE
DI N. 1 RESPONSABILE DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO
(CON INDICAZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI A SEGUITO DI VALUTAZIONE CURRICULARE)

N°
1
2

Candidato
BUCCELLATO CECILIA ALBANA
IGNACCOLO SALVATORE

Città
Castellamare del Golfo
Rosolini

Punteggio
11
28

Concluse le attività di valutazione curriculare per tutti i profili professionali, la Commissione predispone:
- l’allegato “A” al presente verbale, che contiene gli elenchi dei candidati non ammessi alla selezione
(distinti per profilo professionale) con l’indicazione dei motivi di esclusione,
- l’allegato “B” al presente verbale, che contiene gli elenchi dei candidati ammessi alla selezione
(distinti per profilo professionale) con l’indicazione dei punteggi attribuiti a seguito di valutazione
curriculare, nonché il calendario dei colloqui come deciso seduta stante dalla Commissione,
e dà mandato al Segretario della Commissione, Sig.ra Sebastiana Boscarino, di procedere alla contestuale
pubblicazione del presente verbale e di quelli precedenti n° 2 e 3, nonché dei citati allegati “A” e “B”,
nella sezione “Bandi di concorso” del sito web del Comune di Noto, prescrivendo altresì che tale
pubblicazione avvenga 10 (dieci) giorni prima della data fissata per i colloqui e mantenuta in detta
sezione fino alle prove orali.
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La Commissione forma a questo punto il calendario dei colloqui come risulta dall’allegato B)
La Commissione, pertanto, ordina la conservazione delle candidature al Segretario della Commissione,
Sig.ra Sebastiana Boscarino, e alle ore 13:45 sospende i propri lavori per aggiornarsi alle ore 09 del
giorno 14 giugno c.a. per l’espletamento dei colloqui.
Sono uniti al presente verbale per costituirne parte integrante ed essenziale:
Allegato A: Elenchi dei candidati non ammessi alla selezione con l’indicazione dei motivi di esclusione;
Allegato B: Elenchi dei candidati ammessi alla selezione con l’indicazione dei punteggi attribuiti a
seguito di valutazione curriculare, e calendario dei colloqui.
la successione dei candidati
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA COMMISSIONE
Presidente

F.to Dott.ssa Patrizia Rappa
______________________________________
Componente

F.to Dott. Corrado Casto
______________________________________
Componente

F.to Dott.ssa Giuseppina Giurdanella
______________________________________

Segretario

F.to Sebastiana Boscarino
______________________________________
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