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COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

relative all’avviso pubblico per il conferimento, mediante procedura selettiva comparativa di 

quattro incarichi professionali aventi ad oggetto l’attività di assistenza e consulenza 

nell’ambito del programma nazionale di reinsediamento 

 

VERBALE DEL COLLOQUIO ORALE DEL 15 DICEMBRE 2017  

 

Il giorno 15 dicembre, alle h. 09.00, come da mail di convocazione dei candidati ammessi al 

colloquio orale e da avviso pubblicato sul sito, la Commissione procede al colloquio e alla 

conseguente valutazione dei candidati ammessi alla prova orale, secondo i criteri indicati 

nell’articolo 5.4 dell’Avviso. 

In particolare, ogni candidato estrae a sorteggio uno tra i 10 argomenti individuati dalla 

Commissione per testarne la conoscenza sulle tematiche dell’immigrazione e della protezione 

internazionale (all. 1). Allo stesso viene poi posta, in lingua inglese e nelle altre eventuali lingue 

straniere di cui ha dichiarato la conoscenza, una domanda di carattere generale attinente alla materia 

reinsediamento.  

Al termine di ogni colloquio, la commissione procede alla valutazione, attribuendo il 

punteggio secondo i parametri precisati nell’avviso pubblico. 

 

Agangi Patrizia. Argomento estratto riguardante l’Agenda europea sulle migrazioni. Ottiene 

il punteggio di 34 che, sommato alla precedente valutazione dei titoli (31.5) dà il punteggio totale di 

65.5; 

Astuti Matteo. Argomento estratto riguardante l’EASO. Ottiene il punteggio di 27 che, 

sommato alla precedente valutazione dei titoli (25) dà il punteggio totale di 52; 

Candito Silvia. Argomento estratto riguardante le procedure di riconoscimento della 

protezione internazionale davanti alle Commissioni territoriali. Ottiene il punteggio di 37 che, 

sommato alla precedente valutazione dei titoli (26.5) dà il punteggio totale di 63.5; 

Fornabaio Rosa. Argomento estratto riguardante il Regolamento Dublino. Ottiene il 

punteggio di 36 che, sommato alla precedente valutazione dei titoli (27) dà il punteggio totale di 63; 

Guglielmi Federica. Argomento estratto riguardante il sistema italiano di accoglienza dei 

richiedenti asilo. Ottiene il punteggio di 40 che, sommato alla precedente valutazione dei titoli (44) 

dà il punteggio totale di 84; 

Losasso Rosanna. Argomento estratto riguardante la convenzione di Ginevra del 1951 e il 

protocollo del 1967. Ottiene il punteggio di 20 che, sommato alla precedente valutazione dei titoli 

(42.5) dà il punteggio totale di 62.5; 
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Vulpiani Pietro. Argomento estratto riguardante le modalità di ingresso legale in Italia dei 

cittadini dei paesi terzi. Ottiene il punteggio di 38 che, sommato alla precedente valutazione dei titoli 

(46.5) dà il punteggio totale di 84.5; 

La Commissione procede quindi all’esame della richiesta di rinvio presentata dalla candidata 

Dall'Oglio Stefania che ha dichiarato via PEC la sua indisponibilità ad essere presente il giorno del 

colloquio orale, in quanto impegnata in un workshop all’estero nell’ambito di un Master.  

Preso atto delle motivazioni, la Commissione non ritiene ammissibile la richiesta 

(trattandosi di esigenze di carattere privato) e pertanto valuta l’assenza non giustificata, con 

conseguente esclusione della candidata.  

La commissione prende atto che il candidato Centis Marco non si è presentato al colloquio e 

non ha fornito alcuna giustificazione. Pertanto la sua assenza è considerata motivo di esclusione. 

La commissione procede quindi a redigere la tabella contenente i punteggi assegnati che 

forma parte integrante del presente verbale (all. 2). 

Il presidente dispone la trasmissione del verbale con allegata tabella e graduatoria definitiva 

(all.3) al RUP. 

La riunione termina alle ore 13,30. 
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