
 

 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE 

Ufficio Relazioni internazionali 

COMMISSIONE TECNICA 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 DELLA RIUNIONE DEL 10 NOVEMBRE 2017  

 
 

Il giorno 10 novembre, alle h 14.30, si è riunita la 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. 

Sono presenti: 
 

Francesca Tavassi, Vice Prefetto    - Presidente 

Donatella Candura, Vice Prefetto aggiunto   - Componente 

Chiara Impagliazzo, Funzionario linguistico  - Componente con funzione di 

Segretario 

 

Il Presidente constata la regolarità della riunione. 

Si procede al vaglio dell’ammissibilità e all’esame dei requisiti delle 35 candidature 

presentate, pervenute nei termini con 36 messaggi di posta certificata (di cui un duplicato). 

Al seguito della verifica dei requisiti relativi alla presentazione della domanda di cui 

all’art.4 del Bando, si procede alla redazione della tabella relativa all’ammissibilità delle 

domande di partecipazione, che fa parte integrante del presente verbale. 

Relativamente alla candidata MORELLI Carla, si rileva la mancanza di copia di 

documento di identità in corso di validità, previsto dell’art.4.1.c dell’Avviso a pena di 

esclusione. 

Relativamente al candidato GARAVOGLIA Davide, si rileva l’assenza di 

sottoscrizione del modello Allegato 2, previsto dell’art.4.1.b dell’Avviso a pena di 

esclusione. 

Relativamente alla candidata DE OLIVEIRA NUNES Cristiane, si rileva in primo 

luogo l’errata ed incompleta compilazione della domanda di partecipazione modello 

Allegato 1, in secondo luogo l’assenza di titolo di studio in un indirizzo fra quelli richiesti, 

in terzo luogo l’assenza di idonea documentazione di equipollenza del titolo di studio estero, 

previsto dell’art.2.1.c dell’Avviso a pena di esclusione. 

Relativamente alla candidata MONTEFUSCO Cristina Paola, si rileva l’errata ed 

incompleta compilazione della domanda di partecipazione modello Allegato 1 e l’assenza di 
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attestazione della conoscenza della lingua inglese, previsto dell’art.4.1.d dell’Avviso a pena 

di esclusione. 

Preso atto della carenza dei requisiti la Commissione decide la non ammissibilità dei 

4 summenzionati candidati. 

Si procede quindi alla valutazione dei titoli dei 31 candidati ritenuti ammissibili con 

attribuzione del relativo punteggio secondo i parametri precisati nell’avviso pubblico. Viene 

redatta allo scopo una specifica tabella. 

 

Agangi Patrizia ottiene il punteggio 31,5 ed è quindi AMMESSA al colloquio orale. 

Astuti Matteo ottiene il punteggio 25 ed è quindi AMMESSO al colloquio orale. 

Batticani Enrico ottiene il punteggio 10 ed è quindi NON AMMESSO al colloquio orale. 

Biancacci Susanna ottiene il punteggio 7,5 ed è quindi NON AMMESSA al colloquio orale. 

Candito Silvia ottiene il punteggio 26,5 ed è quindi AMMESSA al colloquio orale. 

Centis Maico ottiene il punteggio 28 ed è quindi AMMESSO al colloquio orale. 

Coco Graziana ottiene il punteggio 15 ed è quindi NON AMMESSA al colloquio orale. Si 

rileva che, per quel che concerne la mediazione linguistica presso la PPAA, le ore dichiarate 

non sono sufficienti a raggiungere i sei mesi minimi richiesti ai fini dell’attribuzione del 

punteggio. 

Conte Roberto ottiene il punteggio 7,5 ed è quindi NON AMMESSO al colloquio orale. 

Dall'Oglio Stefania ottiene il punteggio 28,5 ed è quindi AMMESSA al colloquio orale. 

D'Amico Rita ottiene il punteggio 8 ed è quindi NON AMMESSA al colloquio orale. 

D'Ascoli Ettore ottiene il punteggio 16 ed è quindi NON AMMESSO al colloquio orale. 

Fornabaio Rosa ottiene il punteggio 27 ed è quindi AMMESSA al colloquio orale. 

Grego Marina ottiene il punteggio 6,5 ed è quindi NON AMMESSA al colloquio orale. 

Guglielmi Federica ottiene il punteggio 44 ed è quindi AMMESSA al colloquio orale. 

Lo Grasso Elisa ottiene il punteggio 15,5 ed è quindi NON AMMESSA al colloquio orale. 

Losasso Rosanna ottiene il punteggio 42,5 ed è quindi AMMESSA al colloquio orale. 

 

La riunione viene sospesa alle h 17.00. La valutazione delle ulteriori candidature 

viene rinviata alla successiva riunione, convocata per il 16 novembre 2017 alle ore 14.30.  

 

 

IL PRESIDENTE  IL COMPONENTE           

 

 

IL SEGRETARIO 
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COMMISSIONE TECNICA 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 DELLA RIUNIONE DEL 16 NOVEMBRE 2017  

 

Il giorno 16 novembre, alle h. 14.30, si è riunita la Commissione per la valutazione 

delle candidature di cui 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. 

Constatata dal Presidente la presenza di tutti i componenti, si prosegue nella 

valutazione delle ulteriori 17 candidature ritenute ammissibili, con attribuzione del relativo 

punteggio secondo i parametri precisati nell’avviso pubblico. 

 

Mirandola Sofia ottiene il punteggio 22 ed è quindi NON AMMESSA al colloquio orale. 

Nardone Gaetano ottiene il punteggio 2 ed è quindi NON AMMESSO al colloquio orale. 

Passerini Aurora Elena ottiene il punteggio 7 ed è quindi NON AMMESSA al colloquio 

orale. 

Pernechele Chiara ottiene il punteggio 15,5 ed è quindi NON AMMESSA al colloquio orale. 

Pianelli Alessandro ottiene il punteggio 8 ed è quindi NON AMMESSO al colloquio orale. 

Privitera Elena ottiene il punteggio 21,5 ed è quindi NON AMMESSA al colloquio orale. 

Propersi Giulia ottiene il punteggio 7,5 ed è quindi NON AMMESSA al colloquio orale. 

Riva Alessia ottiene il punteggio 6 ed è quindi NON AMMESSA al colloquio orale. 

Romano Andrea ottiene il punteggio 13,5 ed è quindi NON AMMESSO al colloquio orale. 

Serpentini Valeria ottiene il punteggio 8,5 ed è quindi NON AMMESSA al colloquio orale. 

Simoni Matteo ottiene il punteggio 21,5 ed è quindi NON AMMESSO al colloquio orale. 

Vigilanti Cecilia Simona ottiene il punteggio 6 ed è quindi NON AMMESSA al colloquio 

orale. 

Viola Rossella ottiene il punteggio 23 ed è quindi NON AMMESSA al colloquio orale. 

Vulpiani Pietro ottiene il punteggio 46,5 ed è quindi AMMESSO al colloquio orale. 

Zarrella Silvia ottiene il punteggio 18 ed è quindi NON AMMESSA al colloquio orale. 

 

Si compila quindi, con i relativi punteggi di merito, la tabella che forma parte 

integrante del presente verbale. 
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Il Presidente dispone la trasmissione del presente verbale nonché del verbale del 10 

novembre 2017 e delle allegate tabelle di ammissibilità e merito al RUP. 

 

La riunione ha termine alle ore 17.00. 

 

IL PRESIDENTE                 IL COMPONENTE           

 

IL SEGRETARIO 


