
PROCEDURA COMPARATIVA PER  IL CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO,  IN  QUALITA’ DI

ESPERTO,  PER  LA GESTIONE  DELLE  ATTIVITA’ DEL  PROGETTO  “ADRIATICAVES”  DEL

PROGRAMMA EUROPEO “INTERREG ADRION ADRIATIC-IONIAN”.

VERBALE  N.1

del 12-12-2018

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 12 (dodici) del mese di dicembre, (12/12/2018) alle ore 11:30 presso gli
uffici ubicati al primo piano del Palazzo comunale di Riolo Terme, sito in Piazza Aldo Moro n. 2, si riunisce in
la commissione esaminatrici,  nominata con Determina n. 95/2018, composta dai sottoriportati componenti,
per procedere alle operazioni di gara per l'affidamento del servizio di comunicazione e disseminazione di
materiale nell'ambito del progetto Adrion "Adriaticaves", come sopra esplicitato nell'oggetto:

  Dott. Geol. Oscar Zani, Presidente ;  Dott. Geol. Oscar Zani, Presidente ;

  Dott. Gabriele Cassani,  Componente ;  Dott. Geol. Oscar Zani, Presidente ;

  Dott.ssa Serena Petroncini, Componente ;  Dott. Geol. Oscar Zani, Presidente ;

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la leggitimità della seduta, dichiara aperti i
lavori.

PREVIA VISIONE DEI DOCUMENTI DI SELEZIONE

La commissione preliminarmente prende vision e acquisisce tutti gli atti della selezione:

1. determinazione n. 95/2018 avente ad oggetto la "AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL

CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO,  IN  QUALITA’  DI  ESPERTO,  PER  LA GESTIONE  DELLE
ATTIVITA’ DEL PROGETTO “ADRIATICAVES” DEL PROGRAMMA EUROPEO “INTERREG ADRION
ADRIATIC-IONIAN” , con nomina della commissione esaminatrice;

2. avviso  di  selezione  la  cui  scadenza  è  stata  fissata  alle  ore  11:00  del  07-12-2018  (pubblicazione

avvenuta sul sito internet dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna e sul sito
Parks);

Il  Presidente  constata  la  presenza  di  tutti  i  componenti,  dà  atto  della  leggitima  costituzione  della
Commissione e dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE

Nomina in qualità di segretario il componente Dott. Gabriele Cassani e prende atto:

• della regolarità della pubblicazione dell'avviso di selezione comparativa ai sensi delle vigenti norme
in materia;

• degli atti preliminari e costitutivi che acquisisce agli atti;
• delle modalità di selezione consistenti nell'esame dei titoli, delle pubblicazioni attinenti alla materia

del carsismo e della speleologia, della conoscenza della lingua inglese e di un successivo colloquio
conoscitivo secondo le modalità stabilite dal Bando pubblicato sul sito internet;



• che dovrà stilare una graduatoria definitiva in base ai titoli e al colloquio, secondo i criteri di merito
stabiliti dal Bando pubblicato, da sottoporre al Direttore.

PROCEDE,all'unanimità,  all'esame  delle  domande  dei  candidati  che  hanno  presentato  instanza  per  la
selezione pubblica di cui trattasi.

Dà atto che le seguenti domande sono pervenute nei termini di presentazione previste dall'avviso pubblico
entro le ore 11:00 del 07-12-2018:

• prot. n. 1810 del 03-12-2018, pervenuta in data 03-12-2018 VERONICA CHIARINI
• prot. n. 1869 del 10-12-2018, pervenuta in data 03-12-2018 GABRIELE LENA
• prot. n. 1875 del 10-12-2018, pervenuta in data 05-12-2018 FRANCESCO PETRALIA

La  commissione,  presa  atto  dell'elenco  dei  partecipanti,  dichiara  che  non  sussistono  situazioni  di
incompatibiltà tra ciascun commissario e i candidati.

PROCEDE

alla verifica dei requisiti generali richiesti e specifici dall'avviso pubblico.

Esaurite le operazioni valutative sui titoli, sulle pubblicazioni e sul grado di conoscenza della lingua inglese,
la commissione da atto, all'unanimità, delle risultanze come da seguente prospetto:

N. CANDIDATI VERIFICA REQUISITI

1 VERONICA CHIARINI Possesso dei requisiti generali e specifici - AMMISSIBILE

2 GABRIELE LENA Possesso dei requisiti generali e specifici - AMMISSIBILE

3 FRANCESCO PETRALIA Possesso dei requisiti generali e specifici - AMMISSIBILE

La commissione, attribuiti i punteggi sul voto di laurea, sulle pubblicazioni e sul grado di conoscenza della
lingua inglese, da atto, all'unanimità, della seguente graduatoria di merito:

N. CANDIDATI
PUNTEGGI

ATTRIBUITI

TOTALE

PUNTEGGIO

AMMISSIBILITA' AL

COLLOQUIO

1

VERONICA CHIARINI

Voto di Laurea 10

39 AMESSSOPubblicazioni 14

Lingua inglese 15

2

GABRIELE LENA

Voto di Laurea 10

32 AMMESSOPubblicazioni 7

Lingua inglese 15

3

FRANCESCO PETRALIA

Voto di Laurea 6

21 AMMESSOPubblicazioni 5

Lingua inglese 10




