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PROCEDTIRA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN
COLLABORATORE GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE, CON LA

RELATIVA RENDICONTAZIONE E COORDINAMENTO INTERNO, DEL PROGETTO
MUSAE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS PLUS, DA SVOLGERE

PRESSO L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELL'AQUILA

VERBALE DELLA COMMISSIONE

L'anno 2020,i1giorno l8 del mese di luglio, alle ore 15, in connessione telematica su piattaforma
dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila via googlemeet all'indirizzo https://meet.google.com/aqg-
dysc-ono?pli:l&authuser:0 a causa del perdurare degli effetti dell'emergenza COVID 19,, si
riunisce la commissione preposta all'esame delle candidature pervenute per la individuazione di un
collaboratore per la gestione amministrativa e contabile all'intemo del Progetto Musae, secondo
quanto stabilito dal bando pubblicato dall'Accademia ((Prot. n. 2200/A23 del 1610612020) e
specificato nella disposizione direttoriale Prot. n. 2683 /A23 del l6 luglio 2020.
Sono collegati il Direttore, prof. Marco Brandizzi, Presidente, e i proff. Franco Fiorillo, Silvano
Manganaro e Marcello Gallucci, che redige il presente verbale.
Richiamato quanto già disposto nella seduta preliminare svoltasi il giorno precedente (cfr. il verbale
pubblicato online all'indirizzo https:/hvww.abaq.ilwp-contenluploads/2020/07Alerbale-
Commissione-proeetto-MuSAE.pdf), la commissione verifica innanzitutto I'ammissibilità delle
domande pervenute dai quaffro candidati che hanno risposto al bando, nei confronti dei quali la
Commissione unanime dichiara la non sussistenza di alcuna delle condizioni ostative previste dalle
leggi vigenti, con esplicito richiamo alle disposizioni in merito ai vincoli di parentela.
Ritenuteregolari tutte le domande e pertinenti e valide le documentazioni prodotte, vengono
ammessi al bando i candidati:

l) Amoroso Simonetta;
2) Cacciatore Silvia;
3) Manzo Eros;
4) Trignano Alfonso.

La comunicazione relativa e le chiavi per l'ingresso alla piattaforma risultano già correttamente
inviate atutti gli interessati mediante comunicazione riservata prot. 2715 del lT luglio 2020, in cui
la Commissione disponel'accesso in scansione progressiva per una durata medii di 20 minuti a



candidato, ritenendo che tale tempo sia utile a permettere una compiuta valutazione della loro
preparazione e della loro esperienza.

Le audizioni hanno quindi inizio alle ore I 5,10 e termine alle ore 16,15.

Nella valutazione dei titoli prodotti, la Commissione ritiene di dover attribuire i seguenti punteggi:

l) Amoroso Simonetta:
a. tiroli di studio punti 3/3
b. titoli di servizio ed esperienzanel settore punti2l4
c. conoscenza della lingua inglese punti2l3 TOTALE PUNTI 7

2\ Cacciatore Silvia
a. titoli di studio punti 3/3
b. titoli di servizio ed esperienza nel settore punti 414

c. conoscenza della lingua inglese punti 3/3 TOTALE PLINTI l0

3) Manzo Eros
a. ritolidi studio punti 3/3
b. titoli di servizio ed esperienza nel settore punfi 414

c. conoscenza della lingua inglese punti 3/3 TOTALE PUNTI l0

4) Trignano Alfonso
a. titoli di studio punri 3/3
b. titoli di servizio ed esperienzanel settore punti 3/4
c. conoscenza della lingua inglese punti 3/3 TOTALE PTINTI 9

AIIa prova orale, il colloquio evidenzia un livello di altissima competenza di tutti i candidati, cui va
dato atto di una solida esperienza e di una notevole capacità professionale nel campo specifico dei
progetti europei, della loro struttura e delle particolarità specifiche e carulterizzanti le singole aree,
nonché delle competenze gestionali richieste. La prova di letfura e traduzione dall'inglese viene
condotta su testo uguale per tutti e selezionato dal "Musaedetailed project description 2019", pag3,
(capoverso "Today in Uzbekistan" fino a "results in a global scale").Nell'insieme, curriculum,
esposizione delle proprie competenze e prova pratica di conoscenza della lingua confermano per
tutti i candidati il profilo descritto.

Tuttavia, per quanto concernele attività oggetto del colloquio, tenendo conto della particolarità
culturali e dell'area specifica di intervento del progetto Musae, nonché dei futuri impegni richiesti
al collaboratore,la Commissione ritieneche la migliore conoscenza del settore specifico delle arti, in
particolare dell'arte dello spettacolo, in aggiunta al diploma conseguito al Corso di Alta Formazione
Manageriale in 'Arts and Cultural Skills forManagement' (CPU) della Luiss Business School di
Roma, dunque prettamente rispondente alle finalità del progetto Musae, precisino la preparazione
e permettano una migliore valutazione della candidata Cacciatore Silvia che, di conseguenza,
viene individuata quale Collaboratrice gestionale.



Infine, la Commissione dispone la pubblicazione all'albo del presente verbale, che viene trasmesso
alla Direzione dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila per gli adempimenti e le comunicazioni di
rito.
Alle ore 17, ritenendo esaurito il proprio compito, la commissione si scioglie.
Letto, confermato e sottoscritto.

L'Aquila, l8 luglio 2020

Prof. Marco Brandizzi, presidente

Prof. Franco Fiorillo fu,l*,gL
Prof. Marcello Gallucci

Prof. Silvano Manganaro


