
Centro per il libro e la lettura

Avviso di selezione mediante procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n.
3 incarichi di collaborazione ai sensi dell'ari 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.
mm, e il., pubblicato il 21 settembre 2020.

VERBALE N. 3

L'anno 2020, nel mese di novembre, nel giorno 19, alle ore 11:30, si riunisce in video conferenza la
Commissione di valutazione per la selezione pubblica di n. 3 incarichi di collaborazione (1 project
officer e 2 project assistant) ai sensi dell'ari 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.
mm! e ii.

La Commissione, nominata con Decreto dirigenziale n. 8 del 12 ottobre 2020, è presieduta da Diego
Marani e composta da Angelo Piero Cappello, Atmalisa Lombardi, con funzioni di segretario
verbalizzante, e Nicola Genga, in qualità di componente supplente.

Alla luce del lavoro svolto secondo le modalità stabilite nel corso della prima riunione del 12
ottobre 2020 e dei documenti esaminati, la Commissione riepiloga i punteggi attribuiti e approva la
graduatoria provvisoria relativa ai due profili di project officer e project assistant.

La Commissione conclude, pertanto, la prima fase relativa alla valutazione dei curricula, per la
quale è previsto il punteggio massimo dì 60/100, e ammette alla fase successiva del colloquio n. 4
candidati per il profilo project officer e n. 6 candidati per il profilo project assistant:

PROJECT OFFICER:

1) COPPOLA Chiara Eleonora 54
2) ALFONSI Cristiana Rita 48
3) AMATO Cristian 39
4) CAMPAGNA Patrizia 38

PROJECT ASSISTANT:

1) COPPOLA Chiara Eleonora 54
2) GASPARRELLI Gabriella 49
3) ALFONSI Cristiana Rita 48
4) BARUCHELLO Paolina 48
5) LEVATO Nadia 48
6) CAMPAGNA Patrizia 38
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Ai sensi dell'ari 7, co. 3 dell'Avviso di selezione ìa Commissione dispone la pubblicazione sul sito
istituzionale delle due graduatorie e dei nominativi dei candidati ammessi al colloquio.

La seduta si chiude alle ore 13:30.

Il presente verbale, scritto su due pagine, viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(prof. Diego Marani)

I componenti:

Angelo Piero Cappello

Annalisa Lombardi (verbalizzante)

Nicola Genga (supplente)
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