
 

 
 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI DUE ARCHITETTI PER 
ESPERIENZA DI ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

DECOR-PEMBA: DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO RESILIENTE NA CIDADE DE PEMBA 
- CSO-LA/2018/ 400-287 

 
 

VERBALE DI SELEZIONE – valutazione CV 
 
A seguito dell’avvenuta pubblicazione dal 3 al 17 giugno 2020 sul sito Internet di E35 – 
Fondazione per la Progettazione Internazionale (di seguito indicata come Fondazione E35) 
dell’Avviso manifestazione di interesse in oggetto, si è provveduto ad indicare le modalità e gli esiti 
delle operazioni di selezione svolte, di seguito esplicitate.  
 
 
Avvio delle procedure di selezione.  

In data 2 luglio si è regolarmente insediata la Commissione nominata dal Rappresentante Legale 
Tommaso Cagnolati, che è così composta: 
 

 Componente interno: Stefano Cigarini – dipendente della Fondazione E35. 

 Componete interno: Giulia Semeghini -  dipendente della Fondazione E35. 

 Componente esterno: Walter Baricchi – CNAPPC 

 Componente esterno: Gabriele Tardivo – AVSI 

 Componente esterno: Marina Parmiggiani – Comune di Reggio Emilia 
 
La Commissione, dopo aver accertato che le domande complessivamente pervenute sono 11 in 
totale, procede alla valutazione dei CV, sulla base della tabella punteggi di seguito riportata e dei 
criteri di ammissibilità presenti nell'avviso: 
 
Griglia di valutazione dei CV pervenuti 

 

Requisiti Attribuzione del punteggio 

Titoli di studio superiori ai requisiti minimi Da 0 a 5 

Conoscenza lingua portoghese Da 0 a 10 

Conoscenza lingua inglese Da 0 a 5 



Formazione in ambito internazionale Da 0 a 10 

Esperienza internazionale Da 0 a 10 

Iscrizione all’Albo degli Architetti P.P.C. di Reggio Emilia Da 0 a 5 

Età under 40 Da 0 a 5 

Esperienza professionale nell'ambito di interesse Da 0 a 10 

Conoscenza e utilizzo software Da 0 a 10 

 

  

Totale 70 

 
 
Rispetto alla valutazione delle domande pervenute la Commissione ritiene di: 
 
1) considerare non ammissibili solo: 

 le proposte non arrivate nei termini temporali previste dall’avviso; 
2) di chiedere eventuali integrazioni di documenti nel caso in cui la documentazione richiesta; 

non fosse completa o con cv non debitamente firmato o non in formato Europass); 
3) di abbassare il punteggio minimo di ammissibilità a 35 punti; 
4) valutare le competenze attitudinali in sede di colloquio orale. 
 
 
Sulla base della griglia di valutazione sopra riportata, si è provveduto ad assegnare i punteggi ai 
CV dei candidati e, di conseguenza, a redigere una graduatoria degli stessi CV.  
 
Vengono quindi individuati 4 candidati per il colloquio. 
 
La graduatoria con i punteggi dei singoli candidati è messa agli atti della Fondazione E35. 
 
In data 7 luglio, via mail, saranno convocati al colloquio i candidati che hanno riportato il punteggio 
più alto nei CV e comunque superiore a 35. Il colloquio è previsto in data 13 luglio 2020, in 
presenza con possibilità di colloquio online in caso di impedimenti. 
 
L’ordine di realizzazione dei colloqui dei candidati previsto è il seguente: 
 
ore 8:30 - FRANCESCA BRAGLIA 
ore 9:15 – ANTONIO GIUNGO 
ore 10:00 - MATTIA BERTOLINI 
ore 10:45 – ELISA D’ALBUQUERQUE 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Reggio Emilia, 6 luglio 2020 



 
 
 
 
I componenti della Commissione: 
 
 
Stefano Cigarini 
 
 
Giulia Semeghini 
 
 
Walter Baricchi 
 
 
Gabriele Tardivo 
 
 
Marina Parmiggiani 
 
 

 
 


